EDITORIALE

La prossima generazione
cambierà il vino
di David Pambianco

D

a qui a dieci anni, il cambiamento nel mondo del vino potrebbe essere più rapido
di quanto non sia avvenuto nell’ultimo secolo. I primi segnali si avvertono già negli
Usa, dove i trend di consumo hanno premiato due prodotti portandoli velocemente a
dominare la scena: si tratta del prosecco italiano e del rosé francese. Sono vini immediati, ideali
per aperitivo o per le feste tra amici, in linea con le richieste di nuova generazione di consumatori,
i millennials, a cui oggi giustamente le cantine estranee dalla iper nicchia guardano perché da loro
dipendono i fatturati e la futura crescita. Per i millennials, il vino è più condivisione e party che
non bevanda di accompagnamento per cene noiose e impegnative. Le aziende più avvedute hanno
risposto con una svolta di comunicazione e di packaging, svecchiando il prodotto e rendendolo
attraente per questa generazione. Intanto però è scattato l’alert per la generazione successiva,
quella degli iGen o Gen Z, la cui scala di valori è differente perché connessa al benessere personale
e al rispetto senza compromessi per l’ambiente. Nel vino, questo trend determinerà un ulteriore
cambiamento e chi non avrà fatto tutti i passaggi necessari in termini di agricoltura biologica,
etica, sostenibilità e infine – si sta evidenziando ora – abbassamento del grado alcolico, tra
pochi anni potrebbe entrare in difficoltà. Se con i millennials il cambiamento è stato soprattutto
esteriore, con i teenagers di oggi, con la generazione che sta esprimendo fenomeni mediatici come
Greta Thunberg, la svolta richiesta diventa intrinseca. E occorre partire subito, anche perché
nel vino i cambiamenti sono lenti per definizione, essendo un prodotto che richiede tempo per
affinarsi, e quindi eventuali titubanze presenti possono trasformarsi in fattori di futura criticità.
La lentezza deve regnare in cantina, ma non nelle strategie. Si pensi all’investimento digital,
argomento che affrontiamo in questo numero di Pambianco Magazine Wine&Food, verso il quale
le aziende del wine hanno evidenziato qualche riserva di troppo e scarsa convinzione sui risultati
che ne potranno derivare. Ma è inevitabilmente digital il canale che la generazione Z utilizzerà,
a livello informativo e anche commerciale, per testare ciò che il mondo del vino può offrirle,
trasformando un rapporto occasionale in fedeltà di consumo fondata sui valori della marca.
Perciò, anche nel wine, chi sarà fuori dal digital rischia di esser tagliato fuori dal mercato.
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Vivere momenti straordinari in ambienti in cui tutto è
in perfetta armonia e dove le forme sono semplici e chiare.
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A PROWEIN LA CAUTELA DEI BUYER

Gli espositori concordano sul
fatto che rispetto agli ultimi anni, il
numero di presenze è in calo
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PASQUA PUNTA SUL VINO NATURALE

Pasqua accende i riflettori sulla
sostenibilità e lancia Brasa Coèrta,
il primo vino naturale della cantina

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

OVERVIEW

I RISTORANTI INCASSANO 85 MLD,
GLI “STELLATI” SONO LO 0,3%

RADICI IN MACELLAIO RC
L’industriale Angelo Radici è
entrato con una rilevante quota
di minoranza in Rc Group. La
società opera con il format
Macellaio Rc e con la pizzeria
gluten free Ardiciocca, per un
totale di sei ristoranti a Londra e
uno a Milano.

A RECCO LA NUOVA
MANUELINA
Manuelina a Recco (Genova)
ha rinnovato il ristorante gourmet
e la storica focacceria, dove
nasce la focaccia di Recco col
formaggio igp, e ha prorogato
il contratto d’affitto con
Rinascente per il locale di Milano.

I

l 2018 è stato l’anno record della ristorazione in Italia, con 85 miliardi di incassi.
E a spingere il giro d’affari, secondo il
Rapporto RistoratoreTop 2019 presentato a Rimini, è il boom della cucina etnica, con il contributo decisivo del food delivery. Tra i fattori in evidenza, sottolinea il
presidente dell’Osservatorio Ristorazione,
Lorenzo Ferrari, c’è l’inserimento del servizio di cucina tra insegne non tradizionali: i
bar che diventano tavole calde, le macellerie
che aggiungono la cucina, i concept store
che uniscono la somministrazione di cibi e
bevande ad attività commerciali completamente diverse. “Tutti, oggi, vogliono fare da
mangiare, complice anche la spinta mediatica che vede protagonisti i ristoranti stellati e
i relativi chef”, sottolinea Ferrari. Ma il peso
dell’alta cucina è molto esiguo. I ristoranti
italiani ai quali la Michelin aveva concesso
almeno una stella nel 2018 erano 367 in
Italia, ovvero lo 0,1% del totale dei ristoranti.
In termini di fatturato, la stima è di poco
inferiore a 285 milioni di euro, quindi poco
più dello 0,3 percento. È ben più elevato
il giro d’affari delle consegne a domicilio,
arrivate lo scorso anno a 1,1 miliardi di euro.
Di queste, 350 milioni derivano dall’online,
che è cresciuto in un solo anno del 69% e
che prevede per quest’anno un giro d’affari di
590 milioni.
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CARNI NOBILI,
ENTRANO I CAZZANIGA
Carni Nobili, società che fornisce le
“fiorentine” a Peck e le carni a molti
ristoranti milanesi, è stata acquisita
dalla famiglia Cazzaniga, storici
imprenditori milanesi la cui attività
è iniziata quasi un secolo fa come
produttori di valvole per il settore
riscaldamento. L’operazione è stata
conclusa in collaborazione con un
altro imprenditore, Matteo Ferro
Luzzi. L’azienda fattura 6 milioni e
punta a 10 milioni entro il 2022.

SPONTINI A 27 MILIONI
Spontini punta all’estero, mentre
in Italia aprirà nuove pizzerie
in centri commerciali e punti
vendita nel canale travel. Il 2018
è stato chiuso a 27 milioni di euro
(+15%), l’equivalente di 4 milioni
di tranci di pizza.

Massimo Innocenti

IL FORMAT DELLA
BUFALA DOP

Roberto e Arturo Cazzaniga

Dopo i tre locali di Napoli,
ha aperto a Milano il format
Muu Muuzzarella, basato sulla
mozzarella di bufala campana
dop proveniente da un caseificio
con filiera integrata e con una
linea in esclusiva per il gruppo
Muu.

OVERVIEW

TRUSSARDI CAMBIA CHEF,
CONTI VA DAI BARILLA
Tomaso Trussardi punta a trasformare Trussardi alla Scala in una “trattoria di lusso”, valorizzando la qualità
degli ingredienti più che l’inventiva
dei grandi chef, per garantire la sostenibilità economica del ristorante. Una
prima conseguenza del cambiamento,
a sua volta frutto della nomina dell’ex
ceo del gruppo Trussardi a presidente
e ceo della parte food e ristorazione
da parte di QuattroR (che ha acquisito il brand del Levriero), è stata la

conclusione del rapporto con lo chef
Roberto Conti, passato sotto un altro
rilevante gruppo industriale: si tratta
del Grand Hotel de la Ville di Parma,
proprietà di Barilla. Conti lascia il
ristorante di piazza della Scala dopo
otto anni e dopo aver riconquistato la
stella Michelin. L’ex chef peraltro ha
affermato di essersi lasciato in ottimi
rapporti, non escludendo la possibilità
di aprire un nuovo locale in futuro
proprio con Tomaso Trussardi.

A THE MALL ENTRA LA CUCINA
DI TOSCA&NINO

Il format di ristorazione
Tosca&Nino, inaugurato a
Milano nell’autunno del 2017,
ha trovato due partner di alto
livello per la propria espansione: dopo aver conquistato
Rinascente a Firenze, dove il
locale si è inserito con le sue
specialità toscane al quarto e
quinto piano (nel rooftop)
del department store situato
in piazza della Repubblica, è
ora la volta del luxury outlet
The Mall, di proprietà Kering,
iniziando da Reggello e con
possibilità di estendere la collaborazione nella prossima
apertura prevista a Sanremo,
il cui taglio del nastro è previsto per giugno. “A Reggello
apriremo in maggio” ha spiegato a Pambianco Wine &

Food Simone Arnetoli, ideatore e amministratore di
Tosca&Nino, che rappresenta
una forma di diversificazione del suo business principale fondato sul catering dove
opera con la società Galateo.
“Il primo locale sarà un ristorante da 800 metri quadri,
comprensivo di enoteca e
negozio di prodotti toscani. Il
secondo sarà invece un bistrot
di 400 metri con caffetteria”.
Con questi due opening,
Tosca&Nino arriverà a quota
quattro, considerando il locale
di via Melzo a Milano, che nel
primo anno completo di attività si è assestato attorno a 1,5
milioni di incasso, e quello che
è stato inaugurato lo scorso 7
febbraio a Firenze.
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Roberto Conti

Allianz
chiama
Bartolini
Il gruppo assicurativo
Allianz ha chiamato il re
delle stelle Michelin, Enrico
Bartolini, come consulente
del suo wine resort in
Chianti classico, Borgo
San Felice, per definire
la linea di cucina dei due
ristoranti nella struttura. Il
resident chef individuato
da Bartolini in accordo
con lo staff di Borgo San
Felice è il colombiano Juan
Camilo Quintero. Classe
1989, Quintero arriva da
Osteria Volpaia (Siena) e
nel 2018 si è aggiudicato il
titolo di ‘Chef emergente’
nella competizione indetta
da Witaly.

Scabin a Roma
Davide Scabin arriva a Roma,
prendendo il posto di Oliver
Glowig al Mercato Centrale,
presso Stazione Termini. Lo chef
del Combal.zero sarà coinvolto
anche in un altro Mercato
Centrale, quello di Torino, che
apre a metà aprile.

Da Pedol a Fishion
Ugo Cosentino, imprenditore
farmaceutico e proprietario
della pescheria milanese Pedol,
ha avviato come integrazione
di filiera il ristorante e cocktail
bar Fishion. L’obiettivo è far
decollare a Milano un format
basato su piatti innovativi come la
pasticceria di pesce.

Prima stella per Ornellaia
Ornellaia, azienda vinicola di
proprietà del gruppo Frescobaldi,
ha ottenuto la sua prima stella
Michelin per il ristorante aperto
un anno fa a Zurigo, vicino alla
Bahnhofstrasse, in collaborazione
con il suo importatore Bindella.

Enrico Bartolini

VINITALY 7/10 APRILE
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OVERVIEW

Le Marchesine
investe in
Franciacorta

Da sinistra: Luciano Arimini, Marco Nannetti e Luigi Turco

Tre coop del vino hanno
comprato Montresor
Cantine Giacomo Montresor, storica azienda veronese, è stata acquisita da un pool di cooperative con una posizione dominante, pari al 50%,
di Terre Cevico, a cui si sono aggiunte Vitevis e
Cantina Valpantena, ciascuna con il 25% delle
quote. Alla presidenza di Montresor è stato nominato Marco Nannetti, numero uno di Terre
Cevico, e alla vice presidenza Luciano Arimini,
che ha invece la presidenza di Vitevis. Il consiglio
di amministrazione comprende altri sei componenti tra i quali c’è Luigi Turco, presidente di
Cantina Valpantena, terza coop coinvolta. Cantine
Giacomo Montresor è stata fondata nel 1892, e
ha iniziato a esportare i suoi vini della Valpolicella
negli Usa già nel 1906. Tra i suoi vini, destinati
per il 50% all’estero, spiccano quelli della linea Le
Selezioni come l’Amarone Giacomo Montresor
“Cantina del Fondatore” e il Ripasso Superiore
“Primo Ripasso”.

Per un’azienda che fattura 3,5
milioni di euro, investire cinque
milioni per la realizzazione
di una nuova cantina non è
una scelta da compiere a cuor
leggero. Eppure Le Marchesine
lo ha fatto. L’azienda con base
in Franciacorta è in crescita
(+11% nel 2018), perciò
scommette sul futuro e lo fa
realizzando una struttura di
vinificazione da cinquemila
metri di superficie, di cui
tremila sotto terra, con tanto
di sala tasting attrezzata per
ampliare quel servizio di
accoglienza che sta offrendo
notevoli soddisfazioni alla
famiglia Biatta, proprietaria
della società con sede a
Passirano (Brescia).

14 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

La onlus Emergency ha aperto a
Milano la sua enoteca. Il brand
scelto è e/n Enoteca Naturale
ed offre un’ampia scelta di vini
ottenuti da agricoltura sostenibile
ed etica, in linea con la filosofia
dell’associazione.

SIGNORVINO A
CASTEL ROMANO
La catena di enoteca con
ristorazione Signorvino ha chiuso
l’ultimo anno a oltre 31 milioni di
euro e ha inaugurato il 22 marzo
il suo sedicesimo store al’outlet
di Castel Romano. In previsione
nuove aperture anche all’estero.

NICOLETTO AL LUGANA
Ettore Nicoletto, amministratore
delegato di Gruppo Santa
Margherita, è stato nominato
presidente del Consorzio di
tutela del Lugana. Nel 2018 sono
state prodotte oltre 17,5 milioni
di bottiglie, +8,6% sull’anno
precedente.

La famiglia Biatta

IN GDO VOLA IL PRIMITIVO,
PROSECCO IN CALO
A Vinitaly sarà presentata la ricerca Iri
sulla vendita dei vini nella grande distribuzione organizzata. L’anticipazione dello
studio evidenzia un calo quantitativo
del 4,4% nel 2018, più che compensato
dall’aumento del prezzo medio. In totale,
lo scorso anno, la gdo ha incassato 1,9
miliardi di euro attraverso i vini, in crescita del 2,9%, con un balzo del 7,7% del
prezzo al litro, pari a poco più di 3 euro.

L’ENOTECA DI
EMERGENCY

La classifica annuale conferma la leadership negli scaffali del Lambrusco, ma in
valore è il Chianti a guidare la graduatoria con 71,1 milioni di euro. Tra i top
15, sorprende in negativo il risultato del
Prosecco, che perde l’11,5% in quantità e
il 6,7% in valore, mentre cresce a doppia
cifra il Primitivo, con un balzo di oltre
il 20% che gli permette di sfiorare i 19
milioni di incasso.

Ettore Nicoletto

UNIONE A VICENZA
Il Consorzio Vini Colli Berici e
Vicenza e il Consorzio Tutela
Vini Gambellara, entrambi nella
provincia di Vicenza, hanno
varato un progetto coordinato
che passa attraverso una sede
operativa condivisa e un’unica
direzione.

LIMITED
EDITION
1881
montelvini.it

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
MILLESIMATO EXTRA BRUT

La gemma delle terre di Asolo
come non l’avete mai vista
1881 BOTTIGLIE FIRMATE

OVERVIEW

MERCATO CENTRALE RIQUALIFICA
LA STAZIONE DI MILANO CENTRALE
Il cantiere di via Sammartini è aperto.
Entro dicembre è previsto a Milano l’opening di Mercato Centrale, il quinto per la società fondata da Umberto
Montano e il primo nel capoluogo lombardo. Un format di successo, nato a
Firenze (dove oggi ne sono presenti due,
quello in centro storico e quello al centro
commerciale I Gigli) ed esportato prima
a Roma, nel complesso di Stazione
Termini, poi a Torino, dove l’apertura è
stata fissata per il 13 aprile. Ma Milano,

come afferma Montano, è un test particolarmente importante: “Il punto di
partenza dell’arrivo”, sottolinea l’imprenditore, che per sostenere lo sforzo di una
doppia apertura Torino-Milano ha strutturato la società in chiave manageriale,
affidando l’incarico di amministratore
delegato a Stefano Mereu, ex Grandi
Stazioni, suo partner commerciale a
Roma e Milano. Nel 2018, il fatturato è
stato di 43,5 milioni di euro (+10%) per
4,6 milioni di ebitda.

VERGNANO LANCIA LA COFFEE
EXPERIENCE CON FOUR SEASONS

C’è una novità al Four
Seasons di via Gesù a Milano.
L’hotel a cinque stelle situato in un antico convento nel
cuore del quadrilatero della
moda ha presentato il coffee
trolley realizzato in collaborazione con Caffè Vergnano per
trasformare la degustazione
della bevanda in un rito di
piacere. Il caffè viene macinato al momento dal coffee
specialist dell’hotel e preparato con modalità di estrazione
tailor made. Sarà il cliente a
scegliere, assieme allo specialista, la composizione delle
origini messe a disposizione
da Vergnano. Inoltre, sarà
possibile decidere il metodo

di estrazione più apprezzato
tra Turkish Coffee, French
Press, Gina Goat, Chemex
o Syphon. Il tutto viene
servito all’interno del ristorante La Veranda, dove da
gennaio opera il nuovo chef
Fabrizio Borraccino, con
l’utilizzo di un coffee trolley
disegnato dal team stilistico di Vergnano e realizzato
da artigiani italiani. Mentre
il cliente sceglie la propria
miscela personalizzata, lo specialist prende nota e conserva
in agenda memoria di tutto,
così la volta successiva potrà
creare nuovamente il caffè
desiderato e degustato in precedenza.
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Illy compra
il cioccolato
Prestat
Gruppo Illy si assicura
la proprietà del marchio
britannico del cioccolato
Prestat. La società
presieduta da Riccardo
Illy, che oltre a illycaffè
controlla i brand Domori
(cioccolato), Dammann
Frères (tè), Agrimontana
(confetture e frutta
candita) e Mastrojanni
(vini), ha rilevato una
realtà di grande prestigio
nel Regno Unito, capace
di realizzare 7 milioni di
sterline nel 2018 e con
circa cento dipendenti
in organico. Prestat è
fornitore della Casa Reale
inglese e ha ispirato il
film “La fabbrica di
cioccolato”.

Nocciole al Bacio
Dopo Ferrero e Loacker, anche Nestlè
investe nella filiera delle nocciole
e lo fa per il suo prodotto icona,
i Baci Perugina, scommettendo
sulla varietà denominata Tonda
Francescana, per inserirla nel suo
sistema industriale.

101Caffè a 101 store
101Caffè, brand specializzato
nella vendita di caffè di qualità in
cialde, capsule, grani e macinato,
ha raggiunto a inizio anno la
significativa quota di 101 negozi
in franchising in Italia e all’estero,
con 12 milioni di ricavi.

Le banche con Rigoni
Rigoni di Asiago incassa un
finanziamento di 50 milioni di euro
per la crescita all’estero. Il gruppo
vicentino, leader nella produzione
biologica certificata, ha siglato un
accordo con un pool di banche
con il supporto di Sace Simest.

Ferrarini al concordato
Il tribunale di Reggio Emilia ha
pronunciato il provvedimento
di ammissione al concordato
per Ferrarini. L’azienda emiliana
di salumi ha raggiunto una
partnership con la valtellinese Pini
per un nuovo piano industriale.

PAD 4

Vinitaly
stand
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www.tenutasantanna.it

ANALISI

Antinori, cantina in Chianti Classico

Vino in CONTROPIEDE
di Andrea Guolo

DOPO UN ANNO VISSUTO
IN TRINCEA, TRA CRISI
INTERNAZIONALI E CARENZA
DI PRODOTTO (POST
VENDEMMIA 2017), I BIG DEL
SETTORE SONO RIUSCITI
A PORTARE A CASA
UN RISULTATO POSITIVO.
ORA È IL MOMENTO
DI ATTACCARE E LE AZIENDE
TROVANO UN ALLEATO
IMPORTANTE:
IL MERCATO INTERNO
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I

n un anno complicato come il 2018, tra le tensioni
internazionali e le conseguenze della tragica vendemmia ‘17
(quella della gelata di aprile), per i big del vino italiano è andata
meglio del previsto. A testimoniarlo sono i dati di preconsuntivo
raccolti in anteprima da Pambianco Strategie di Impresa, dai quali
si evidenzia una tenuta complessiva della fascia alta, dove però i
due leader Antinori e Frescobaldi mettono a segno consistenti
incrementi di fatturato, e una marcia più spedita dei gruppi di
fascia accessibile, avvantaggiati dalla domanda internazionale di
bollicine made in Italy. Ed ecco che la fascia premium, i cui primi
dieci player considerati assieme sfiorano il miliardo di euro, cresce
al ritmo del 3%, contro il +4% evidenziato nel 2017. Anche
nell’ambito commerciale la corsa è leggermente rallentata, con un
+5% nel 2018 contro il +6% dell’esercizio precedente, ma i valori
in questo caso sono diversi: la top ten delle società cosiddette
commerciali vale complessivamente 2,35 miliardi di euro e la più
piccola di queste realtà fattura ben 150 milioni.

ANALISI

OLTRE LE DIFFICOLTÀ
In testa alla classifica generale si conferma
Cantine Riunite & Civ, che al suo
interno comprende Gruppo Italiano Vini.
“L’andamento – sottolinea Roberta Corrà,
direttore generale di Giv – è stato positivo. Molto
bene il mercato Italia, in controtendenza rispetto
alla media (+6% rispetto al 2017); stabile l’estero,
a causa di vicissitudini politiche internazionali
e daziarie”. In particolare, il miglioramento del
mercato interno è un aspetto condiviso da più
parti e da più aziende, con ulteriori progressi
effettuati nei primi tre mesi del nuovo anno.
Gruppo Italiano Vini ha incassato 338 milioni
di euro, con una quota export pari al 75% e
con il nord America quale primo mercato di
destinazione con 57 milioni, seguito dalla Gran
Bretagna con 28 milioni e dalla Germania con
15 milioni. “Il 2019 – sottolinea Corrà – sarà un
anno interessante per il nostro gruppo grazie alla
start-up del nuovo magazzino automatizzato, al
nuovo disegno di sviluppo nel mercato canadese,
alla messa a regime dell’importante joint
venture con Granarolo SA per la distribuzione
nel mercato svizzero, al potenziamento nostra
controllata in Usa Frederick Wilman and Sons
che distribuirà tutti i marchi del gruppo”. Inoltre,
Giv ha un ristorante in apertura a Matera,
nell’anno in cui la città lucana è capitale europea
della cultura.
In seconda posizione si piazza un altra coop,
la romagnola Caviro, il cui presidente Carlo
Dalmonte commenta: “Quello del 2018 è
stato un bilancio da record per il fatturato, a
conferma di una serie di scelte rivolte nella
giusta direzione. E sono tanti gli investimenti
in atto per migliorare a livello organizzativo
e anche qualitativo. Siamo consapevoli di
quanto sia importante puntare su una fascia
più alta di prezzo, per distinguersi dall’eccessiva
aggressività nel mercato delle commodities e che
ci metterebbe nell’impossibilità di dare valore ai
nostri soci, che poi è la mission di Caviro”.
In terza posizione si insedia Fratelli Martini (vedi
articolo successivo), superando Zonin1821 che
nel 2018 ha più o meno confermato il risultato
dell’anno precedente nonostante le difficoltà
subite in Gran Bretagna, dove nei primi quattro
mesi gli ordini sono stati sostanzialmente
sospesi dai grandi retailer e dove il gruppo di
Gambellara ha scontato la svalutazione della
sterlina. Ciononostante, il vice presidente
Francesco Zonin archivia i dodici mesi con la
soddisfazione di chi è riuscito a concludere un
accordo con un investitore, 21 Invest, entrato nel

VINI, I TOP 10 PER FATTURATO - PREMIUM
2018

2017

2016

ANTINORI

213

202

195

FRESCOBALDI

119

106

101

LUNELLI

101

100

86

BANFI

72

72

72

MASI AGRICOLA

65

64

64

TERRA MORETTI

63

66

65

FONTANAFREDDA

ND

60

55

BERLUCCHI

43

40

41

SALAPARUTA

42

40

40

ZENATO

38

38

36

TOTALE

816

788

755

VARIAZIONE

3%

4%

VINI, I TOP 10 PER FATTURATO - COMMERCIALE
2018

2017

2016

RIUNITE&CIV

616

594

566

CAVIRO

236

220

227

FRATELLI MARTINI

220

197

171

ZONIN

202

201

193

BOTTER

195

180

165

CAVIT

190

183

178

MEZZACORONA

188

185

163

ENOITALIA

182

169

147

SANTA MARGHERITA

178

169

157

IWB

150

150

146

2.357

2.248

2.113

5%

6%

TOTALE
VARIAZIONE

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa su dati di preconsuntivo 2018
Le società sono state selezionate e inserite in graduatoria sulla base
del loro business prevalente
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capitale come socio di minoranza per rafforzare
la compagine e dare concretezza a un business
plan che punta a 300 milioni entro cinque anni.
“Credo sia stata un’ottima operazione anche
dal punto di vista manageriale, perché con il
loro sostegno affineremo tutte le competenze
acquisite negli ultimi anni. Ed è stata una corsa
veloce, la nostra, considerando che in dieci anni
abbiamo più che triplicato il fatturato: non vedo
molti esempi simili in circolazione, a questi livelli
dimensionali”, commenta Zonin.
Osservando la top ten della fascia commerciale,
appare evidente che tutti i gruppi sono in
crescita, con la sola eccezione di Iwb che
comunque conferma i valori del 2017. Tra i
risultati più significativi compaiono quelli di
Botter, che guadagna 15 milioni di euro, e di
Enoitalia, che sale di 13 milioni, principalmente
grazie al contributo del Regno Unito dove
l’azienda veneta controlla una quota del 20%
del vino venduto on trade e in buona parte di
tratta di Prosecco. Oggi la quota di produzione
legata alla spumantistica per Enoitalia è pari
al 40% e proprio per gestire il business dello
spumante è stato realizzato il nuovo stabilimento
di Montebello Vicentino. In casa Italian Wine
Brands, la chiusura in parità viene considerata un
successo: “Tenendo conto delle premesse, poteva
andare molto peggio perché temevamo di non
disporre di prodotto sufficiente per le vendite”,
commenta l’amministratore delegato Alessandro
Mutinelli. La situazione è decisamente cambiata
con l’abbondanza del raccolto 2018, che ha
permesso alla società operante nel mercato con
Giordano Vini e Provinco di approvvigionarsi
senza difficoltà: “Con i buyer, gran parte dei
contratti sono stati già fatti e la situazione è
opposta a quella di un anno fa, quando i costi
aumentavano e i quantitativi erano del tutto
incerti”, sottolinea Mutinelli.
Da evidenziare, infine, il risultato di Gruppo
Santa Margherita, che non può essere
considerato una vera propria realtà commerciale
poiché al suo interno convivono una parte
ampia di prodotti accessibili (dal Pinot grigio al
Prosecco), grazie ai quali la società del gruppo
Marzotto ha conquistato i suoi mercati di
riferimento a cominciare dagli Stati Uniti, e una
altrettanto importante di fascia alta e fortemente
remunerativa. Il 2018 si è chiuso con un balzo di
oltre il 5% a 177,5 milioni di euro. “L’aspetto che
va enfatizzato – afferma l’amministratore delegato
Ettore Nicoletto – è legato agli investimenti,
pari a 39 milioni di euro, 242 in tutto dal 2005
a oggi. Il gruppo è sano, genera valore e i suoi
20 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

soci reinvestono una parte consistente della cassa
generata dagli introiti. Ora dobbiamo completare
l’integrazione delle due società acquisite nel
2017 (Cà Maiol in Lombardia, Cantina Mesa
in Sardegna, ndr), ma siamo anche pronti per
rafforzare l’assortimento dei marchi nazionali,
aggiungendo altre regioni e poi, essendo ben
radicati negli Usa dove incassiamo 100 milioni di
dollari, stiamo valutando un’acquisizione su quel
mercato per cominciare a testare il canale direct
consumer”.
IL PREMIUM SI DIFENDE
Nella fascia alta, il differenziale dipende dai
risultati di Antinori, primo con 213 milioni
(+5%), e di Frescobaldi, secondo con 119 milioni
(+13%). Il gruppo Antinori si conferma pertanto
in vetta alla classifica delle aziende premium
e la presidente Albiera Antinori commenta:
“La nostra azienda opera in un settore in cui la
crescita, per garantire la qualità, è auspicabile che
sia leggera ma costante. In questa ottica siamo
soddisfatti che, anche per il 2018, abbiamo

ANALISI

simi, quidianimil ium fugia quiduntempos quiderorit, nobisquid

Bellavista in Franciacorta

registrato, come per gli anni precedenti, un 5% di
aumento. Un risultato ottenuto grazie alla qualità
dei nostri vini, e all’impegno di tutti i settori della
azienda”. Da un punto di vista dei mercati, l’Italia
si conferma in vetta con il 36,5% del fatturato.
“Per i mercati esteri – precisa la presidente –
siamo presenti in circa 180 Paesi con l’obiettivo
primario di sviluppare il mercato asiatico, per il
quale vediamo un grosso potenziale di crescita”.
Tra gli inseguitori, è stato soprattutto un
anno dedicato ai cambiamenti interni, come
testimonia Francesca Moretti, ceo di Terra
Moretti: “Abbiamo rivoluzionato la forza
commerciale delle due aziende acquisite,
Sella&Mosca e Teruzzi, tra le quali la prima era
ottimamente distribuita in Sardegna ma non
in continente. In Franciacorta, i riscontri sono
ottimi sia per Bellavista sia per Contadi Castaldi
che cresce anno dopo anno. E siamo contenti
anche della situazione di Petra. In generale, aver
consolidato il risultato precedente in un anno
così complesso, peraltro caratterizzato nel nostro

Roberta Corrà

Albiera Antinori

Francesca Moretti

Cristina Ziliani

Ettore Nicoletto

Nadia Zenato

caso dal cambiamento del gestionale interno che
ci ha fatto perdere quasi un mese di lavoro, lo
considero un successo”. Il 2019 di Terra Moretti
è partito con programmi sfidanti e con nuove
etichette in uscita per Vinitaly. “I dati del primo
trimeste – evidenzia Francesca Moretti – ci
dicono che siamo oltre il budget prefissato”.
Restando in Franciacorta, va registrata
la soddisfazione di Cristina Ziliani per
l’incremento seppur contenuto di Berlucchi.
“Il tutto è avvenuto in un anno complicato, nel
quale abbiamo assunto l’impegno importante
dell’acquisizione dell’azienda da nostro padre e
abbiamo dovuto affrontare costi di produzione
più alti per effetto della gelata del 2017 e della
vendemmia prolungata del 2018. In positivo
c’è la crescita di brand awareness all’estero e gli
ottimi risultati raccolti nelle guide internazionali”.
Di consolidamento, infine, parla Nadia Zenato,
in un anno caratterizzato da mercati in flessione
ma compensati da altre piazze in espansione.
“Sono andati molto bene gli Stati Uniti e alcuni
Paesi dell’Asia: tra questi il Vietnam, che per noi
vale più della Cina”, spiega la titolare di Zenato,
presente in Lugana, Valpolicella e Toscana. E
ora le prospettive sono particolarmente brillanti
per la Cina: “Lo scorso anno il mercato cinese
ha un po’ rallentato, ma adesso i miei clienti mi
dicono che sta tornando a crescere perché loro
stessi hanno puntato sul vino italiano”, conclude
la produttrice.
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L’onda lunga dello SPARKLING
di Andrea Guolo

I BIG DELLO SPUMANTE
CONTINUANO A CRESCERE.
NEL 2018 I PRIMI CINQUE
HANNO TUTTI AUMENTATO
IL FATTURATO, E SE NEL
PROSECCO NON C’È RISCHIO
DI OFFERTA IN ECCESSO, CHI
COME FERRARI OPERA NEL
METODO CLASSICO NON
HA VINO A SUFFICIENZA PER
SODDISFARE LE RICHIESTE
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L

a leadership della piemontese Fratelli Martini nella
spumantistica esce nettamente rafforzata dal risultato 2018.
Con 220 milioni di euro, la società presieduta da Gianni
Martini e che opera nel mercato con i marchi Canti e Sant’Orsola
fa segnare uno dei più importanti balzi dell’anno, portando a 80
milioni il distacco dal secondo specialista delle bollicine italiane
ovvero la veneta La Marca, che comunque ha ottenuto un risultato
di spicco: per la coop di Oderzo (Treviso), negli ultimi due anni,
la crescita è stata del 40 percento. Il tutto è avvenuto all’insegna
del Prosecco, prodotto di riferimento per entrambe le società che
ne rappresentano rispettivamente il secondo (Fratelli Martini) e il
primo (La Marca) imbottigliatore della denominazione di origine
controllata per numero di bottiglie, considerando sia il proprio
marchio sia il private label che è particolarmente elevato per La
Marca. Posizioni altrettanto forti, in materia di Prosecco, sono quelle
di cui dispongono Villa Sandi, quinto in classifica e con una quota
significativa di referenze nell’ambito del Superiore di Conegliano e
Valdobbiadene docg, e Contri, che nel 2017 chiudeva la cinquina
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mentre nel 2018 si è portato al quarto posto
superando proprio l’azienda di Giancarlo
Moretti Polegato. L’unica eccezione alla
dittatura del metodo italiano (Martinotti o
Charmat) nella parte alta della classifica è quella
del gruppo Lunelli, che si conferma al terzo
posto con 101 milioni di cui ben 72 sono stati
realizzati con il metodo classico Trentodoc di
Cantine Ferrari.
BIO E VEGAN SPARKING
“Nei primi due mesi – sottolinea Gianni
Martini – siamo in crescita del 10% e vorrei
sottolineare che si tratta di una dinamica non
solo quantitativa, ma anche di tipo qualitativo.
Inoltre, non ci soddisfa soltanto il fatturato ma
anche l’ultima riga del conto economico: ci dice
che non abbiamo venduto tanto per vendere,
ma lo abbiamo fatto creando i progetti giusti”.
Il 90% del giro d’affari di Fratelli Martini
dipende dall’export, dove la società investe
con determinazione per rafforzare le posizioni
ottenute negli Stati Uniti e per conquistarne
di nuove in Asia. “E ora, a Vinitaly, arriva il
momento di affrontare la sfida dello spumante
bio e vegan, che lanceremo per il mercato
europeo. Ieri era una nicchia, oggi comincia ad
essere un prodotto che i buyer chiedono perché
sia presente a scaffale, sotto forma di bollicina o
di vino fermo”.
Per Paolo Contri, titolare dell’azienda Contri
che ha sede in Veneto (a Cazzano di Tramigna,
provincia di Verona) e che ha recentemente
inaugurato uno stabilimento con magazzino
automatizzato in Emilia a Campogalliano
(Modena), zona dove segue il business del
Lambrusco, l’aumento del 2018 è stata una
gratificazione per le difficoltà che il settore
ha affrontato a seguito della vendemmia
precedente, piuttosto scarsa. La quota di
produzione con “bolle” si aggira attorno al
70% tra vini frizzanti e spumanti, un 25% è
assicurato dai vini fermi e il restante 5% dagli
aperitivi e cocktail. L’export rappresenta circa
la metà del giro d’affari dell’azienda. “Con il
nuovo anno – afferma Contri – sarebbe già
un successo riuscire a mantenere il fatturato
del 2018, data la riduzione dei prezzi di
approvvigionamento e la conseguente stretta su
quelli di vendita. Inoltre, il mercato è in attesa
perché i buyer, che non hanno ancora capito
se la discesa dei prezzi sia giunta a termine,
comprano con estrema prudenza e così gli stock
in cantina stanno aumentando, per effetto delle
grandi quantità raccolte la scorsa estate”.

SPUMANTI, I TOP 5 PER FATTURATO
2018

2017

2016

FRATELLI MARTINI

220

197

171

LA MARCA

140

131

101

LUNELLI

101

100

96

CONTRI

96

86

76

VILLA SANDI

94

87

88

TOTALE

651

601

532

VARIAZIONE

8%

13%

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa su dati di preconsuntivo 2018
Le società sono state selezionate e inserite in graduatoria sulla base
del loro business prevalente

NON CE N’È ABBASTANZA
Chi opera nella fascia più alta del mercato
non sarà del tutto estraneo a queste logiche da
commodity, ma certamente ha maggior riparo.
Nel caso di Ferrari, l’assenza di basi destinate
a dar vita a spumanti millesimati e riserve ha
perfino limitato la crescita: se il giro d’affari del
gruppo nel 2018 è aumentato di un solo milione
di euro, ciò è avvenuto semplicemente perché a
Natale era già stato tutto venduto. “Si è trattato
di un problema, che potremmo definire ‘un bel
problema’ visto il trend generale del mercato”,
commenta il presidente e AD Matteo Lunelli.
“Pertanto, i numeri finali dimostrano solo in
parte la dinamica favorevole in atto, alla fine di
un triennio di forte sviluppo. Come cantina,
ci siamo posti la regola che questa crescita non
debba mai avvenire a discapito della qualità e
perciò la scarsità di prodotto è coerente con
il posizionamento che vogliamo mantenere”.
Lunelli inoltre sottolinea i risultati che Cantine
Ferrari sta ottenendo con Perlè, la cui collezione
oggi presenta cinque etichette: “Si tratta di una
linea particolarmente amata dagli appassionati
delle bollicine e perla quale la domanda supera
nettamente l’offerta”. Senza dimenticare
l’impegno dedicato nel 2018 al lancio della
nuova immagine di Bisol, il brand con cui il
gruppo Lunelli opera nel Prosecco Superiore
di Conegliano e Valdobbiadene: “Questo sarà
l’anno in cui potremo cogliere appieno i risultati
degli investimenti fatti su Bisol”, commenta
l’imprenditore trentino. Tra le sfide lanciate da
qui a fine anno, con possibilità di sforare nel
2020, c’è l’apertura del primo locale a marchio
Spazio Bollicine oltre il confine italiano.
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DIGITAL Wine
IL MONDO DEL VINO HA AFFRONTATO LA SVOLTA DI
INTERNET CON MOLTA CAUTELA. ORA È GIUNTO IL
MOMENTO DI SCIOGLIERE LE RISERVE E NON SOLO A
LIVELLO DI COMUNICAZIONE. L’OBIETTIVO DA INSEGUIRE
DIVENTA UN ALTRO: TRASMETTERE IN MODO EFFICACE E
COERENTE I PROPRI VALORI ALLE FUTURE GENERAZIONI,
PER CREARE UNA LOYALTY AL CONCETTO DI MARCA. LA
PROSPETTIVA È QUELLA DEL DIRECT TO CONSUMER, CHE
NEGLI USA È GIÀ UN MERCATO

DOSSIER

Brindisi a colpi
di CLICK
di Sabrina Nunziata

STRATEGIA, COMPETENZE
E INFORMAZIONE SONO
ALCUNI DEGLI ELEMENTI
SU CUI DEVONO PUNTARE
GLI IMPRENDITORI ITALIANI
DEL VINO PER DOMINARE
IL DIGITALE. UN MONDO
APPROCCIATO TARDI,
COMPLICE LA FISIONOMIA
DEL SETTORE, MA CHE
PROMETTE DI DARE
SODDISFAZIONI
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eglio tardi che mai. Recita così quel famoso detto che,
soprattutto oggi, sembra particolarmente calzante per
descrivere il rapporto tra mondo del vino ed era digitale.
Il settore vinicolo, infatti, si è approcciato con notevole
ritardo (soprattutto se paragonato ad altre realtà come la moda) al mondo
di Internet e dei social, sottovalutandone la portata finché l’evidenza
non è stata più forte di qualsiasi remora. Il ritardo è riconducibile a
molteplici fattori. In primis la tipologia di impresa che compone il
settore, caratterizzato soprattutto da piccole realtà, nella maggior parte
dei casi di tipo familiare, spesso manchevoli di risorse umane (generazioni
native digitali in grado di usare i social network e di parlare inglese),
economiche (per rivolgersi ad agezie esterne) o di una visione di lungo
periodo capace di percepire il valore strategico ed economico del mondo
digitale e, in particolare, dei social. Non solo, il mondo del vino è ancora
particolarmente ancorato ai mezzi tradizionali, come la carta stampata, che
continuano a rivestire una certa autorevolezza capace di oscurare i mezzi di
nuova generazione.
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NUMERI E CANALI
Secondo la quinta edizione della ricerca
FleishmanHillard – Omnicom PR Group
Italia sulla presenza online delle prime
aziende vinicole italiane per fatturato, nel
periodo 2014-2018 si è assistito a una
crescita continua di Instagram, con 15
aziende su 25 che gestiscono un canale
nel 2018 (contro le 6 del 2014). “Se
consideriamo il numero di follower e
iscritti su tutte le piattaforme utilizzate
dalle prime 25 aziende per fatturato,
Instagram ha registrato una crescita
di gran lunga superiore a tutte le altre
(+8.354% nel periodo 2018 vs 2014).
Il trend è proseguito anche nel 2019”,
ha commentato Massimo Moriconi,
general manager & AD di Omnicom PR
Group Italia. In crescita, anche Facebook
che, con 21 aziende (contro le 17 del
2014), rimane il canale più apprezzato.
Seguono, poi, YouTube (18 contro le 15
del 2014) e Twitter (15 contro le 11 del
2014). In termini di contenuti, invece,
nel 2018 il 64% delle aziende parlava di
vitigni autoctoni, mentre il 40% suggeriva
enoteche, percorsi e degustazioni. Infine,
il 76% presentava una sezione del proprio
sito dedicata alla sostenibilità con focus
su agricoltura sostenibile, efficienza
energetica, certificazioni e attenta gestione
delle risorse naturali. “Nel 2019 ci
aspettiamo un’ulteriore intensificazione
delle conversazioni su vitigni autoctoni e
sostenibilità oltre a un’attenzione crescente
sulla tracciabilità dei prodotti. Su questi
ambiti vediamo le maggiori opportunità
di diversificazione dello storytelling”. E, a
proposito di tracciabilità, un altro elemento
strategico offerto dal mondo digitale è
quello della blockchain, che rappresenta
“un’ulteriore opportunità di certificare
l’eccellenza, le filiere e le identità dei nostri
vini. Sarà interessante vedere lo sviluppo di
quest’ambito, e quali investimenti verranno
fatti in partnership pubblico-privato, che
permetterà a gruppi selezionati di attori
la possibilità di condividere e verificare
tutta la filiera produttiva, fino all’approdo
al consumatore. Uno strumento in più
dunque, pensato con il coinvolgimento

Massimo Moriconi

Laura Puricelli

Stevie Kim

di partner specifici per i mercati più
importanti, al fine di combattere il
fenomeno degli ‘Italian Sounding
Products’ che continua ad arrecare
grande danno alle nostre aziende”,
ha continuato il manager. “Un’altra
opportunità è legata alla promozione dei
prodotti. Sarà possibile tracciare con più
precisione il successo di campagne di
comunicazione digitali”.
CASI VIRTUOSI E COME TROVARLI
“Chi fino ad ora si è meglio rapportato
con il mondo digitale, in termini di
business model, sono i consorzi che,
dopo la fatica iniziale, sono quelli
che ce la stanno facendo meglio”, ha
spiegato a PambiancoWine&Food Laura
Puricelli, consumer markets director
di PwC. “Loro infatti hanno capito che
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A Chianti Lovers (foto di Alessandro Fibbi per il Consorzio Vino Chianti) l’apertura al pubblico è stata alimentata attraverso i social

la comunicazione, affinché sia strategica,
non deve essere solo istituzionale, ma
deve vertere anche sullo story telling. Tra
i casi più virtuosi si contano quelli del
Consorzio Vernaccia San Gimignano e
quello del Vino Chianti. Quest’ultimo,
per esempio, ha agito nell’ottica ‘cliente
centrica’ aprendo per la prima volta le
anteprime toscane al pubblico (prima
erano riservate ai soli addetti ai lavori)
con il lancio dell’evento Chianti
Lovers. Un’apertura che si è alimentata
e incrementata anche attraverso i social,
i quali hanno contribuito a creare più
interazione e partecipazione da parte
del pubblico”. Tra gli altri casi virtuosi,
si conta quello di “Veuve Clicquot che
sui social utilizza una strategia glocal. In
Italia, per esempio, il brand francese di
champagne è attivo sui social con account
in italiano, quindi comunica con la nostra
lingua e racconta di realtà ed eventi
territoriali, creando, in questo modo,
maggiore engagement con il pubblico
italiano”.
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Ma quali sono i format vincenti per
comunicare il mondo del vino attraverso
i social? Tra quelli più di successo c’è il
video, che si dimostra uno strumento
versatile sulle diverse piattaforme digitali,
da Instagram a Facebook fino a YouTube.
“Quasi tutte le aziende - ha continuato
Puricelli - vedono nel video un elemento
adatto (Dievole e Frescobaldi sono tra
quelle che li usano molto bene) perché
permette di raccontare facilmente e
fedelmente la propria unicità”. A questo,
si aggiunge l’audio, il “format del
futuro”, secondo Stevie Kim, managing
director di Vinitaly International che
in questo strumento vede un mezzo
di comunicazione immediato, capace
di arrivare direttamente alle persone
che, grazie al semplice ascolto, hanno
la possibilità di condurre altre attività
simultaneamente. Non a caso, è proprio
lei la mente dietro Italian Wine Podcast,
un progetto di podcast in lingua inglese
dedicato al mondo del vino italiano
che, quest’anno, ha compiuto due anni
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d’attività. Disponibile su piattaforme
quali SoundCloud, iTunes, XimalayaFM
(per la Cina) e sul sito ufficiale, lo show
è condotto dallo scrittore britannico
Monty Waldin che, in ogni puntata,
ospita produttori di vino italiano,
critici e altri professionisti del settore
vinicolo per parlare della percezione e del
potenziale del vino italiano nel mondo.
L’obiettivo è quello di comunicare questa
realtà a un pubblico internazionale, e in
particolare negli Stati Uniti dove i podcast
sono molti ascoltati. In questo modo,
Vinitaly si fa ulteriormente veicolo di
diffusione della cultura italiana del vino
nel mondo, dimostrando quanto una
visione super partes sia strategica ai fini
di indirizzare correttamente i singoli.
Non a caso, una delle prime iniziative
non convenzionali per far convergere i
due mondi “risale a circa otto anni fa,
in occasione di OperaWine. All’evento
- racconta Stevie Kim - partecipavano
100 aziende, quelle più gettonate per il
mercato americano, e due di queste non
avevano nemmeno la posta elettronica,
comunicavano solo con il fax. Così, per
cercare di spronarle all’uso del digitale e
dei social, abbiamo chiesto agli operatori
di twittare il loro vino preferito della
manifestazione. Di conseguenza, le
aziende sono state spronate ad aprire, a
loro volta, un account di Twitter (all’epoca
infatti erano solo una dozzina quelle
che lo avevano) e a fare i primi passi nel
mondo dei social”. Proprio in quest’ottica,
all’edizione 2019 del salone di Verona,
sarà lanciato Hire me Influencer, il
format di business speed-dating che
mette in contatto, ponendo letteralmente
l’uno di fronte all’altro, le aziende italiane
e i più rinomati key opinion leader
dell’ambiente. L’obiettivo è duplice: da
un lato permettere agli imprenditori
di ottenere consigli personalizzati e
gratuiti sul proprio business a livello
di comunicazione digitale, dall’altro
consentire agli influencer di promuovere
la loro attività.

SU COSA PUNTARE
Gli stimoli esterni, pertanto, non mancano,
ma le aziende devono metterci del proprio
per cavalcare l’onda offerta dal digitale. In
primis, il sito Internet - imprescindibile
- deve fornire informazioni corrette e
precise sulla cantina (contatti, dove e come
reperire il vino). I social, poi, devono essere
approcciati in termini qualitativi, più che
quantitativi, e non senza aver stabilito
una strategia, la quale deve essere il punto
partenza, e non una variabile da stabilire
in corso d’opera. Per quanto riguarda i
contenuti, questi devono essere di qualità e,
nell’ottica di uno sviluppo estero, calibrati
a livello di lingua utilizzata. Soprattutto è
necessario rendersi conto che il digitale,
e i social, non si improvvisano. Bensì è
necessario informarsi, studiare e, nel caso in
cui ci si rendesse conto di essere manchevoli
di queste skills, affidarsi a dei professionisti.

Italian Wine Podcast è un progetto in lingua inglese dedicato al mondo del vino italiano
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#INSTAWINE
di Leila Salimbeni

LA SFIDA SOCIAL
DEL VINO ITALIANO
SI GIOCA PRINCIPALMENTE
A LIVELLO D’IMMAGINE,
PER OTTENERE
UN SEGUITO CHE
SI DOVRÀ TRASFORMARE
IN CONSUMO.
E LA STRATEGIA
COMMERCIALE È PERLOPIÙ
DIRECT TO CONSUMER,
COME GIÀ AVVIENE
NEGLI STATI UNITI
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u Instagram l’hashtag #winelovers conta 3,1 milioni di post.
L’italiano #vino, invece, copre 8,7 milioni di contenuti che volano a
46,3 milioni nella versione inglese #wine. È quindi sempre più chiaro
che chi opera nel settore vitivinicolo, non può più prescindere dal servirsi
di una buona comunicazione social e media che, sempre su Instagram,
dal 2014 ha visto impennarsi il numero di “enofollowers” da una media
di 700 a oltre 63mila, con un incremento del +8354 percento. Occorre
quindi investire per essere più visibili e ottenere seguito. E Pasqua Vigneti
e Cantine lo ha fatto. L’azienda veronese, che ha all’attivo una produzione
di 15 milioni di bottiglie per 54,7 milioni di fatturato è, secondo l’AD
Riccardo Pasqua, “leader di settore su Instagram Italia grazie a una
comunicazione digitale innovativa e non convenzionale che i social ci
consentono di esprimere”. I follower, a metà marzo, superavano quota
75mila. Per imporsi, Pasqua ha dovuto lottare a lungo con Giovanni
Ederle, piccolo vitivinicoltore dell’agriturismo San Mattia, a pochi km
da Verona, che oggi viaggia oltre 66mila. “Ho accanto Simone Roveda, di
Winerylover, al terzo posto al mondo per followers a tema vino”, racconta
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Giovanni, puntualizzando: “è grazie a lui
se sono tra i vignaioli italiani più seguiti al
mondo”.
INVESTIRE IN INFLUENCER
A proposito di influencer, la fruttifera
collaborazione tra Ederle e Roveda è però
un caso isolato. Più capillare e distribuita
è difatti la posizione circa gli investimenti
sugli influencer fatti da Pasqua, che l’AD
descrive come “una campagna globale,
con collaborazioni continuative su vari
mercati”. Ed è simile a quella di Dievole,
cuore vitivinicolo dell’impero del magnate
argentino Alejandro Bulgheroni, 74
anni e un patrimonio stimato da Forbes
2018 di 2,9 miliardi di dollari, la cui
responsabile marketing Giulia Preziosi
spiega come “il pubblico sia aumentato e si
sia diversificato, spingendoci a collaborare
con influencer e blogger. Ciò non toglie,
tuttavia, che già pensiamo di allargare
lo spettro rivolgendoci ai comunicatori
del lusso in generale”, confermando la
vulgata che vuole che il successo del vino,
su Instagram, dipenda proprio da uno
storytelling spiccatamente visivo che risulta
essere molto coerente con la connotazione
dell’oggetto vino come leisure di alta
gamma.
Circa l’annosa questione della
monetizzazione dell’investimento fatto sui
social, Preziosi ammette che “in Dievole
la comunicazione digitale si è spesso
convertita in prenotazioni presso le nostre
strutture ricettive sia al Dievole Wine
Resort che alla Foresteria di Podere Brizio,
così come in acquisti di vino attraverso
il nostro Wineclub.” Differenti, invece, i
presupposti di Riccardo Pasqua, secondo
cui “la comunicazione digitale ha per noi
due obiettivi: il posizionamento distintivo
del brand e l’e-commerce: benché il rate
di conversione sia ancora basso, in Italia
noi guardiamo al risultato di medio
periodo consapevoli che le performance
dell’e-commerce sono collegate al livello
di digitalizzazione del Paese”. Tra le due
versioni, che partono da premesse ed
esigenze in un certo senso antipodiche,
appare intermedia quella di Giovanni
Ederle, che insiste sulla capacità dei social
di “creare rapporti commerciali, anche
internazionali, con realtà in linea con le
esigenze dell’azienda. La vetrina social,

infatti, funziona come grande catalizzatore
di enoturisti che, da followers, si
trasformano in customers e raggiungono
la nostra cantina, anche dall’estero, per
degustazioni e vacanze in agriturismo.”
Non è un caso che proprio una delle
conseguenze della comunicazione digital
sia, stando alle ultime ricerche in tal senso,
un mercato basato sul modello DtC
(Direct-to-Consumer).
DRITTI AL CONSUMATORE
Del resto, proprio i social sarebbero alla
base della cosiddetta disintermediazione,
ossia la vendita diretta che consente al
consumatore di arrivare direttamente
all’azienda e, all’azienda, direttamente
al consumatore. Ma c’è di più: app e
piattaforme web consentono non solo di
acquistare, ma anche di scegliere il vino
secondo parametri personali e variabili
determinate dall’occasione, tanto che
negli Stati Uniti il mercato DtC del
vino ha aumentato il proprio valore del
22%, un incremento che riguarda le
piccole e medie cantine vinicole - ossia
la maggioranza delle aziende vitivinicole
italiane - che rappresentano circa il
60% del volume di questo modello di
mercato. Ciò premesso, non è un caso
che la posizione di Pasqua sia agli opposti
rispetto a quella di Ederle. “Social e
digital sono sì leve strategiche – afferma
Riccardo Pasqua – ma agiscono in modo
efficace solo all’interno di un marketing
mix centrato sia sull’esperienza virtuale
che reale. I social isolati non possono

In alto, Riccardo Pasqua (a destra) con il potatore Marco Simonit in un post su Instagram
In apertura, Brognoligo by Cecilia Beretta, brand del gruppo Pasqua
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Il produtore Giovanni Ederle
(a sinistra) si avvale della
consulenza di Simone Roveda
(Winerylover)

raggiungere i nostri obiettivi di business
plan: sono un veicolo importante, ma non
l’unico.” Per contro Giovanni Ederle, che
ha dimensioni ben diverse rispetto ai 55
milioni di Pasqua, ritiene che una forte
presenza sui social sia stata essenziale nello
sviluppo del suo modello DtC “perché,
oltre a rafforzare la nostra immagine, ha
innescato una escalation virtuosa, tale che
i risultati ottenuti con la comunicazione
digitale sono stati non solo proporzionali,
ma addirittura esponenziali, per noi, se
confrontati agli investimenti fatti.”
LA PROFILAZIONE DELL’UTENTE
A tale proposito, gli investimenti
riguarderanno sempre più quei canali
che permetteranno l’interazione con
gli utenti e prevederanno, pertanto,
un certo dinamismo nei contenuti.
“Continueremo a puntare su Instagram
e svilupperemo Youtube”, dichiara
Ederle, mentre realtà più strutturate al
loro interno, come Dievole, considerano
essenziale l’attività di SEO, perseguita
con costanza dal 2014 per una sempre
migliore indicizzazione su Google. A
questo proposito gli investimenti possono
32 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

essere canalizzati addirittura “a monte”,
secondo la visione di Letizia Sebregondi,
fondatrice di Gr@pes che vanta, tra le sue
consulenze, il prestigioso trittico di Terre
Moretti (Contadi Castaldi, Bellavista e
Petra). “Mi occupo di posizionamento
strategico, analisi e, successivamente, della
creazione di una strategia digital coerente
con le esigenze del committente”, precisa
Sebregondi, aggiungendo: “A proposito
di DtC e, va da sé, nel rispetto delle leggi
sulla privacy, posso mappare l’identità
degli acquirenti sugli e-commerce, in
modo da indirizzare gli investimenti delle
aziende che seguo. In poche parole, offro
loro la possibilità di capire dove ha più
senso indirizzare i propri investimenti,
quali regioni sono più ricettive, quale
fascia demografica”. L’obiettivo è di
aiutare le aziende a sviluppare il proprio
posizionamento, potenziarne la visibilità
e, indirettamente, offrire più opportunità
al consumatore di trovare un prodotto
che sia in linea con la propria identità di
mercato. “In un certo senso, è un modello
BtC che sviluppo mantenendo vivo il
rapporto tra la cantina e il suo visitatore
ideale”.
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COMUNICARE AI MILLENNIALS
Tornando alla comunicazione social, i
responsabili della escalation virtuosa di
cui parlava Giovanni Ederle sono, per lo
più, uno spaccato di consumatori molto
particolare, ovvero i millenials che, nati
negli anni ‘90, ammontano in Italia a
circa 13 milioni di soggetti, ovvero 13
milioni di consumatori che, postando
sui social informazioni circa il proprio
stile di vita, influenzano i costumi e, di
conseguenza, i consumi. In prospettiva si
guarda anche alla iGen, i nativi del nuovo
millennio, ma per il consumo di vino
sono ancora troppo giovani e la sfida si
giocherà tra qualche anno. Attualmente
sono dunque i millennials a costituire
il target digitale del mercato del vino e,
pertanto, diventa cruciale per le aziende
conoscerne la consumer identity, come
riconosce Riccardo Pasqua, che dice:
“I millenials riconoscono in Pasqua i
valori di internazionalità, innovazione e
tradizione che sempre più vanno cercando
nel vino” ed è forse anche per questa
ragione che la grande azienda veronese si
è fatta promotrice di alcune importanti
iniziative di ricerca in tal senso.
Come quella commissionata a Wine
Monitor, l’Osservatorio SignorvinoNomisma, dove è emerso che il 20%
degli italiani - il campione, di circa
1.000 consumatori italiani di vino tra
i 18 e i 73 anni, è stato interpellato col
metodo CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) - percepisce la salvaguardia
dell’ecosistema come uno dei temi di
maggior rilievo. Per questo motivo, e
soprattutto la fascia demografica tra i
18 e i 38 anni, appare orientata verso
acquisti che, sotto il termine bio, siano
in linea coi principi di ecosostenibilità,
filiera corta e km zero. Sono questi i valori
su cui si misurerà la comunicazione e la
produzione del vino del futuro, e non
è un caso che proprio Pasqua abbia da
poco presentato, alla stampa, la sua nuova
etichetta di vino naturale Brasa Coèrta;
ma questa è un’altra storia.
Due immagini di Dievole: dall’alto, una veduta autunnale
della tenuta e il Chianti Classico
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L’ONLINE alza i calici
di Giambattista Marchetto

L’E-COMMERCE DEL VINO
IN ITALIA, SE CONFRONTATO
CON ALTRI PRODOTTI,
HA ANCORA UN VALORE
MARGINALE. MA LE
MAGGIORI PIATTAFORME
CRESCONO HIGH DOUBLE
DIGIT, CONTINUANO
A RACCOGLIERE
INVESTIMENTI E INTANTO
SCALDANO I MUSCOLI
ALL’ESTERO
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l vino cresce online anche in Italia, pur non riuscendo a tenere il passo
di altri prodotti quali viaggi, libri, musica e moda. Eppure l’anno di
svolta potrebbe esser stato il 2018. Mentre su scala globale l’e-commerce
guadagna fette di mercato e i dati Nielsen evidenziano incrementi del
15% negli ultimi due anni, con tassi di crescita accelerati di quattro volte
rispetto alle vendite offline (si stima che l’e-commerce globale raggiungerà
i 400 miliardi di dollari entro il 2022), nel Belpaese il 2018 ha visto
un’impennata del segmento beauty (+200% tra makeup, profumi prodotti per
corpo e capelli) e una progressione forse inattesa degli alcolici. Vini bianchi,
seguiti da rossi, champagne, spumanti e prosecco hanno dato l’abbrivio alle
piattaforme nazionali e l’Italia è tra i primi 5 paesi in Europa per vendite
telematiche (dopo Gran Bretagna, Francia, Svezia e Russia).
La percezione di chi opera nella vendita digitale è sostanzialmente positiva. Il
mercato è frammentato e sono tante le piattaforme che contribuiscono allo
sviluppo delle vendite, anche se i player principali sono pochi, con strutture
organizzative e societarie differenti e specifici approcci al mercato. Se il leader
Tannico ha spinto sulla raccolta di investimenti per crescere, XtraWine ha
lavorato sull’internazionalizzazione e Bernabei inserisce la sua enoteca online
nel quadro più ampio del business di gruppo, mentre Callmewine è un portale
indipendente focalizzato sul cliente italiano.
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UN CASO TANNICO
Si presenta come “l’enoteca di vini italiani
più grande del mondo”, vantando un
portafoglio di oltre 16mila etichette. Con
14,9 milioni di ricavi nell’ultimo anno,
Tannico.it è il leader nella classifica nazionale
dell’e-commerce del vino. Fondata nel
2012 da Marco Magnocavallo con alcuni
partner, la società milanese ha raccolto in
5 anni circa 8 milioni di euro da fondi e
investitori e questo ha consentito una spinta
forte negli investimenti, che hanno portato
Tannico a lavorare con 2500 cantine e a
distribuire in 20 paesi. Nell’ultimo esercizio,
Tannico ha venduto circa un milione di
bottiglie, con picchi giornalieri di 2500-3500
ordini. Ciononostante, Magnocavallo vede
ancora ampie possibilità di evoluzione. “Noi
osserviamo il mercato da sei anni e vediamo
come il consumatore si stia progressivamente
educando all’e-commerce – chiarisce – ma
non è così automatico che persone disposte a
fare acquisti online per altri prodotti scelgano
di farlo anche con il vino. È più facile che
acquistino viaggi, libri, elettrodomestici.
Dunque la penetrazione è ancora ridotta”.
Qualcosa però si sta muovendo. “Il fatto di
avere migliaia di etichette disponibili, tutte
raccontate con approfondimenti e proposte
ogni giorno in collection, dà al cliente molte
più informazioni. Se si escludono alcune
enoteche, raramente il consumatore di vino
riesce ad approfondire la qualità e il valore
del vino che sta bevendo. E dunque questo
rappresenta un percorso di crescita, che può
portare ad esempio ad evolvere dai vini più
economici a quelli di maggior pregio. Credo
che sia un passaggio importante per il mondo
del vino a 360 gradi”.
Dall’osservatorio di Tannico, le piattaforme
e-commerce contribuiscono a monitorare e
sostenere i trend del consumo di vino. “Si
percepiscono delle tendenze molto forti –
spiega Magnocavallo – e in qualche modo
noi possiamo inseguirle in modo immediato
e più efficace rispetto ai retailer tradizionali.
Il passaggio dai rosati molto carichi ai rosati
leggeri in stile francese è un esempio di
evoluzione osservata in tempo reale. Oppure
la spinta sui vini naturali, biodinamici,
artigianali”. Il cliente di Tannico oggi punta
molto su Alto Adige (premi importanti e
ottimo rapporto qualità-prezzo), sull’Etna che
è in crescita da almeno un paio d’anni, ma
anche la fama di Bolgheri tira online; male

invece il Chianti e il Prosecco di qualità (a
cui vengono preferiti altri spumanti). Nei
distillati la fa da padrone chi ha il marchio
forte, chi è di moda, “per cui abbiamo i gin
che tirano o i whisky un po’ trendy come il
giapponese Nikka, mentre grappe e amari
tradizionali fanno più fatica”.
Nella comparazione con altri paesi, in Gran
Bretagna come in Spagna i consumatori
appassionati di vino sono più propensi ad
acquistare online. “Ci sono forse ragioni
specifiche – ammette il fondatore di
Tannico – perché in Italia abbiamo 150mila
cantine e, tolte le grandi città, se vivi a Pavia
come a Verona hai 100 cantine facilmente
raggiungibili in auto. Poi però, una volta
che ordinano, i clienti scoprono la grande
comodità”. E dato che a Londra o a Berlino
le cantine non sono poi così vicine, Tannico
spedisce tutto dal magazzino centrale di
Milano, avendo centralizzato la logistica
sfruttando la forte accelerazione nel mondo
delle spedizioni (sulla spinta di Amazon che
ha alzato l’asticella).
XTRAWINE OLTRE CONFINE
Nata nel 2008 grazie alla collaborazione
di un gruppo di informatici diplomati
sommelier, la piattaforma XtraWine.com
ha realizzato oltre 5 milioni di euro di

La logistica di Tannico, primo sito di e-commerce per il vino italiano
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E-COMMERCE, I PRIMI CINQUE PLAYER ITALIANI DEL VINO
Chef

2018

2017

1

TANNICO

14,9

10,9

+37

2

XTRAWINE

5

4,6

+9

3

SOUNDTASTE

4,9

3,8

+29

4

PVZ-CALLMEWINE

4,7

3,9

+20

5

BERNABEI

4,3

4,3

=

TOTALE

33,8

27,5

+23

Rank

fatturato in Europa con la società italiana
(due terzi da vendite in Italia) e circa un
milione attraverso la controllata Xtrawine
HK Ltd a Hong Kong.
“Il mercato del vino online – racconta
Stefano Pezzi, fondatore e amministratore
di XtraWine – sta evolvendo con un ritmo
di crescita indicativamente del 15-20 per
cento l’anno, che poi è il nostro tasso di
crescita. Questo nonostante l’Italia sia
obiettivamente sottotono rispetto allo
scenario europeo. Non che sia una novità,
ma ora davvero il nostro Paese segna il
passo. La propensione al consumo con
acquisti online in Gran Bretagna è sette
volte quella italiana e in Repubblica Ceca
si moltiplica per dieci, naturalmente in
proporzione al numero di abitanti”.
Dal punto di vista di XtraWine, il 2019 si
annuncia in crescita per il settore, con una
evoluzione tra il 15 e il 20 per cento rispetto
al 2018. “Intendiamoci, sono numeri di
tutto rispetto soprattutto perché parliamo
di crescita vera e non forzata – precisa –
ma è un dato di fatto la performance più
brillante nel resto del mondo. Il vino è un
settore maturo, ma pur vivendo un buon
momento in termini di riconoscibilità
vede una scarsa propensione all’acquisto
online soprattutto da parte dei giovani,
che in Italia hanno meno soldi rispetto ai
loro coetanei di altre nazioni, e da parte
di clienti che non si fidano ancora delle
transazioni elettroniche. Truffe online e
furti di dati rendono il consumatore medio
36 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019
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piuttosto diffidente”. Non a caso la clientela
di XtraWine è quasi esclusivamente di fascia
medio/alta. “In Europa la vendita online,
specie di beni dilettevoli come il vino, è
appannaggio di professionisti o imprenditori
con una buona capacità di spesa – rimarca
Stefano Pezzi – e questa fascia più ricca si sta
assottigliando in Italia”.
Anche per questo il gruppo si è affacciato
sull’estero con decisione, vendendo
soprattutto vino italiano (assieme a un 20%
di etichette francesi) e puntando in Svizzera,
Danimarca o Regno Unito, dove va molto
bene e non teme l’impatto della Brexit.
“Abbiamo anche una Ltd controllata a Hong
Kong – riferisce l’ad – che può contare su
un proprio magazzino e su una gestione
indipendente. Copriamo da lì tutto il Far
East, Cina esclusa, e devo dire che la velocità
di sviluppo è nettamente diversa in quel
contesto, oltre a garantire margini molto
interessanti”. Lavorando prevalentemente
con privati e marginalmente con l’horeca,
XtraWine vanta la qualità del servizio e la
soddisfazione del cliente come lasciapassare
per il successo. “Si vince all’estero se si lavora
bene. Il cliente ordina una specifica annata e
riceve in tre giorni il suo vino, ovunque egli
sia in Europa. Il 95 per cento dei problemi
deve esser risolto alla prima chiamata e se
c’è da prevedere un rimborso, deve arrivare
entro 20 minuti. E poi naturalmente c’è la
capacità di lavorare sull’indicizzazione e sul
sostegno tecnico alla piattaforma, che cambia
in funzione dei paesi e dei continenti”.
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Pur essendo centrata sull’Italia, l’italianità
non è percepita da XtraWine come
un’arma in più sui mercati asiatici. “Siamo
connotati, certo – ammette Pezzi – ma
questo non sembra avere un impatto
significativo. Ad Hong Kong pensavamo
potesse contare di più, invece dopo le
fregature che si son presi per decenni non
è proprio un ottimo biglietto da visita. Da
5 anni stiamo costruendo, mattoncino su
mattoncino, una nuova reputazione del
vino italiano. E però, pur crescendo con
soddisfazione del 50% ogni anno, oggi
siamo ancora minuscoli”.
LE POTENZIALITÀ DELLA PROVINCIA
Nata con l’idea di esser il “sommelier
online” disponibile h24, Callmewine.
it è oggi una delle piattaforme B2C più
attive sul mercato italiano, l’unico su cui
opera per il momento. “Le vendite stanno
crescendo, anche se nel confronto con
i valori all’estero in Italia siamo molto
indietro”, osserva Paolo Zanetti, fondatore
e patron di Callmewine. “C’è un grosso
potenziale e tutti i player che lavorano bene
mi risulta si stiano sviluppando al ritmo
double digit. Le piattaforme realmente
competitive sono poche, anche perché non
basta il sito... quello è solo la faccia con cui
ti presenti all’esterno, ma per lavorare bene
devi automatizzare i processi di acquisto,
strutturare l’organizzazione e accompagnare
lo sviluppo, altrimenti salta il rapporto di
fiducia con il cliente”.
Secondo Zanetti è inevitabile che i vantaggi
dell’e-commerce di vino facciano evolvere
il mercato. “Si pensi ai piccoli paesi, dove
se anche c’è una enoteca non può avere
una selezione comparabile con quelle di
un online. E poi c’è la comodità della
consegna a casa, anche in quantitativi
consistenti. Insomma, il servizio fa la
differenza e se si risolvono alcuni problemi
di connettività si può espandersi ancora”.
E i numeri sembrano dargli ragione, dato
che rispetto il 2018 ha visto un balzo oltre
il 20% rispetto ai 3,9 milioni di fatturato
del 2017. “Noi, e con noi tutti i player
che lavorano bene, abbiamo avuto una
crescita interessante, anche oltre la media
di mercato. E dato che noi copriamo

solo l’Italia con la vendita diretta, senza
alcun utilizzo di portali intermedi (come
Amazon), siamo molto soddisfatti”. Le
sirene dei mercati internazionali però si
fanno sentire e dunque anche Callmewine
andrà presto a confrontarsi con dogane e
accise e rappresentanze fiscali, anche se “per
paradosso è più facile e comodo esportare
fuori UE, appoggiandosi a un buon
corriere, che in ambito comunitario dove le
procedure fiscali sono più complesse”.

A lato, Paolo Zanetti
(Callmewine).
In basso, Marco Magnocavallo
(Tannico)
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Con ALIBABA il vino
scavalca la Muraglia
di Sabrina Nunziata

INIZIATIVE OMNICANALE,
CAMPAGNE DI MARKETING
E PORTALI DEDICATI. SONO
QUESTE ALCUNE DELLE
INIZIATIVE MESSE IN ATTO
DAL COLOSSO DI JACK MA
PER PORTARE IN CINA IL
VINO ITALIANO, NON SOLO
IN TERMINI DI PRODOTTO MA
ANCHE DI CULTURA. UNA
‘SPINTA’ NOTEVOLE, MA NON
SUFFICIENTE, CHE RICHIEDE
CHE LE AZIENDE ITALIANE
FACCIANO FRONTE COMUNE
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n colosso da circa 40 miliardi di dollari di ricavi (+58%) nel
2018, un Gmv (Gross Merchandise Volume) pari a 768 miliardi
(+28%) per un bacino di 636 milioni di consumatori attivi. Sono
questi alcuni dei numeri che definiscono Alibaba, la compagnia
tecnologica cinese attiva nel commercio elettronico fondata nel 1999 da
Jack Ma. Nel 2015, il gruppo ha aperto la sua prima controllata europea in
Italia, in quanto “qui si trovano i prodotti ‘Made in Italy’, riconosciuti - come
spiegato dall’azienda - tra i migliori al mondo, specialmente per i segmenti
dell’agroalimentare, moda e design”. Non a caso, sulle piattaforme di Alibaba
hanno trovato casa oltre mille brand italiani, mentre sono più di 200 quelli
presenti con uno store sul suo portale b2c Tmall. E, tra questi, diverse sono le
realtà appartenenti al mondo vitivinicolo nostrano che, grazie all’expertise della
realtà cinese, hanno trovato il perfetto ‘gateaway’ per la terra del Dragone.
“In Italia, il nostro obiettivo è quello di connettere le aziende italiane con
le opportunità offerte dall’espansione del mercato cinese”, ha spiegato a
PambiancoWine&Food Manfredi Minutelli, European Food&Beverages
Category Leader di Alibaba. “E, per farlo, oltre che mettere a disposizione
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le nostre piattaforme, abbiamo lanciato
una serie di iniziative ad hoc”. Tra queste
c’è, per esempio, HelloIta, frutto della
collaborazione tra Alibaba Group e Agenzia
Ice. Lanciato lo scorso settembre, si tratta del
primo progetto-paese di Alibaba e ha visto
la creazione, sulla piattaforma Tmall, di un
padiglione virtuale il cui obiettivo è quello
di favorire la diffusione dei prodotti e della
cultura italiana in Cina. Un progetto i cui
risultati, finora, come spiegato da Minutelli,
“si sono dimostrati soddisfacenti per numero
di visitatori, traffico sui negozi già presenti
su Tmall e fan base”. Le aziende partecipanti,
alcune già operative sul marketplace diretto
Tmall e su quello cross-border Tmall
Global, altre esordienti, sono 80 per oltre
100 e provengono da molteplici settori
(moda, cosmesi, home&design, lifestyle),
tra cui anche agroalimentare e vini, quali
Vino75, Ceci, Cantine Riunite & Civ,
Natale Verga, Cielo e Terra, Giv. Oltre
che a rendere disponibili in un unico hub
le specialità del Bel Paese, la partnership
ha dato il via a una serie di campagne di
marketing digitali multicanale e attività
omnicanale destinate soprattutto al pubblico
millennial cinese. Una delle ultime campagne
è stata We Are Together, l’iniziativa che
dal 25 febbraio al 10 marzo ha promosso la
cultura agro-alimentare e il lifestyle italiani
in Cina attraverso eventi, degustazioni e
cooking show all’interno dei punti vendita
della catena di supermercati Freshippo (di
proprietà di Alibaba), sulla cui app sono
state lanciate, in contemporanea, una serie di
promozioni per invitare i consumatori non
solo a gustare la cucina italiana negli store,
ma anche a comprarne gli ingredienti online.
A ciò si sono aggiunti giochi interattivi,
concorsi a premi e attività di promozione da
parte di key opinion leader.
Molteplici iniziative omnicanale vengono
poi messe in atto in occasione delle principali
ricorrenze cinesi di shopping come, per
esempio, il Global Wine & Spirits Festival
9.9. Quest’ultimo, lanciato nel 2016, e
annunciato proprio a Vinitaly dallo stesso
Jack Ma, è stato il primo evento di Alibaba
dedicato a una singola categoria ed è nato con
l’obiettivo di celebrare la crescente popolarità
di vini e alcolici importati tra i consumatori
cinesi. Sono molteplici i Paesi rappresentati
al festival e l’Italia, con oltre 50 cantine,
tra cui Algerini, Antinori, Frescobaldi,

Mezzacorona, è il secondo Paese straniero
per numero di vini partecipanti.
Un’attenzione, quella nei confronti del vino
italiano, che si tramuterà, prossimamente,
anche nell’apertura di uno store multibrand
dedicato a tutte le realtà che non hanno le
disponibilità per aprire flagship propri.
SU COSA PUNTARE
Ma cosa possono fare le aziende italiane per
migliorare il proprio operato sul territorio?
“È necessario che, ad esempio, le aziende
italiane del vino facciano sistema, puntando
sulle denominazioni, oggi in Cina più
conosciute rispetto alle singole aziende”, ha
spiegato il manager. “La Francia, in questo
senso, è molto più avanti. Il Bordeaux, per
esempio, più che essere riconosciuto per il
singolo prodotto, lo è in qualità di brand.
E così deve fare l’Italia, partendo dalle sue
denominazioni più conosciute in Cina
come il Brunello, l’Amarone, il Chianti ed

A sinistra, Manfredi Minutelli
In basso, un’immagine dalla
piattaforma TMall
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Un momento dell’iniziatvia “We Are Together”

il Barolo”. Una strategia che deve fare leva
anche su ciò che richiedono maggiormente
i consumatori cinesi che, proprio su Tmall,
fanno incetta, in primis, di Moscato, seguito
da Valpolicella e, appunto, Barolo, Amarone,
Chianti. Si aggiungono, poi, Montepulciano
e Primitivo che, ultimamente, stanno
riscontrando notevole interesse. Ma non solo,
poiché sono sempre più i giovanissimi (la
cosiddetta GenZ) a stimolare il consumo di
vino sul territorio cinese, è necessario saper
‘dialogare’ con loro, in primis attraverso i
canali digitali. “Le aziende, per avere successo,
devono creare una propria brand awareness,
comunicando la propria storia e tenendo
presente che il target di riferimento sono
i giovani e giovanissimi, con cui bisogna
saper creare engagement partendo dai
social. Il packaging è molto importante e,
insieme a una buona comunicazione, sono
fondamentali per la buona riuscita della
penetrazione commerciale nel mercato cinese,
quasi più del prodotto in sé”. Non solo,
“per favorire il consumo del vino italiano in
Cina, è poi necessario promuoverlo abbinato
ai piatti della cucina locale. La percezione
del nostro paese è ancora molto bassa in
particolare se paragonata a Francia e Australia,
ma, soprattutto, non bisogna mai dare nulla
per scontato”.
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NEW RETAIL STRATEGY
Alibaba è conosciuto come uno dei
principali player del mondo online, ma
non bisogna tralasciare gli investimenti e
le acquisizioni fatte dal colosso cinese per
approdare nel mondo offline, nell’ottica
di un commercio in cui queste due realtà
siano perfettamente integrate, secondo la
visione della sua strategia definita New
Retail. Proprio nel campo del vino, sono
state molteplici le operazione condotte da
Alibaba per ‘mettere piede’ in strada. Un
esempio è l’acquisizione, lo scorso ottobre,
del 29% di 1919 Wine & Spirits, società
specializzata nella vendita online di liquori
e superalcolici i cui programmi vertono sul
potenziamento delle vendite online e anche
offline, con duemila nuovi punti vendita
soltanto quest’anno. A ciò si aggiunge,
per esempio, l’acquisizione di una quota
di minoranza nella catena di supermercati
Sanjiang e l’alleanza con Auchan iniziata
nel 2017. Lo scorso anno, inoltre, Alibaba
ha aperto ad Hangzhou, città cinese dove
ha sede il suo headquarter, il primo negozio
di vini senza commessi pensato per fornire,
in questo caso, le attività commerciali più
che per i clienti finali.
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I FORMAT crescono
i FONDI indugiano
di Gabriele Perrone

LE SOCIETÀ DI RISTORAZIONE
HANNO ARCHIVIATO UN ANNO
IMPORTANTE PER FATTURATI
E NUOVE APERTURE. E GLI
INVESTITORI? SONO CAUTI,
UN PO’ PER I COSTI DI
ACQUISIZIONE E UN PO’ PER
NECESSITÀ DI CHIAREZZA
POLITICA. A SPAVENTARE È
SOPRATTUTTO IL DISEGNO
SULLE CHIUSURE DOMENICALI,
CHE HA BLOCCATO
TRATTATIVE BEN AVVIATE
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opo un 2018 ricco di operazioni di m&a e private
equity, il 2019 è iniziato all’insegna della cautela
per il settore della ristorazione. Il raffreddamento di
interesse da parte degli investitori nei confronti dei format
è probabilmente dovuto a un momentaneo consolidamento
rispetto quanto avvenuto nell’anno precedente. Quanto
sarà lungo questo periodo di stallo non è dato sapere,
ma è evidente che i fondi abbiano iniziato il 2019 con
un atteggiamento più prudente, forse anche a causa
dell’incertezza economica dell’Italia e delle misure del
governo. In questo senso, la proposta di legge sulle chiusure
domenicali degli esercizi commerciali rappresenta un ulteriore
fattore di rischio, almeno per il mass market. Per i format
di fascia premium, invece, sembra profilarsi un periodo di
status quo durante il quale gli investitori tireranno le somme
di quanto avvenuto finora sul mercato per poi decidere le
prossime ‘prede’. Il tutto avviene in un contesto premiante
per i maggiori format e per le società specializzate nella
ristorazione replicabile.
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DOSSIER IN STAND BY
L’acquisizione di Temakinho a fine ottobre
2018 da parte di Cigierre-Compagnia
generale di Ristorazione (proprietaria tra gli
altri di Old Wild West, con ricavi totali per
482 milioni) è stata l’ultima operazione di
rilievo legata alla ristorazione. Da allora, nel
nostro Paese, non è quasi più accaduto nulla,
nonostante il crescente interesse degli italiani
per il consumo di pasti fuori casa che stimola la
replicabilità di diversi format. Proprio Cigierre
era al centro di un passaggio di mano da Bc
Partners a nuovi potenziali acquirenti (si parlava
di Permira e Onex Capital) ma l’operazione
è stata sospesa, per ora, anche in relazione al
rischio di chiusura alla domenica (il giorno di
massima affluenza) dei centri commerciali, dove
i brand Cigierre sono particolarmente inseriti.
Le operazioni più attese erano quelle legate
a format come Obicà, Panino Giusto e
Cioccolatitaliani tra i big, con possibili
movimenti previsti per brand come Pandenus,
That’s Vapore, Pizzium, Quore Italiano e altri.
Non sono un mistero, infatti, le trattative legate
a Panino Giusto, orientato alla vendita a family
office e partner industriali per ‘festeggiare’ i 40
anni del brand. “Definiremo l’operazione entro
l’anno”, svela a Pambianco Wine&Food l’AD
Antonio Civita, che ha archiviato il 2018 a 31
milioni di euro, sulla scia degli anni precedenti.
Discorso simile per il mozzarella bar Obicà, con
il CEO Davide Di Lorenzo vicino al cambio
di fondo (è sempre più probabile l’uscita di Neo
Investment Partners, che però non si è ancora
concretizzata). Il fatturato in crescita costante,
a 40 milioni nel 2018, dovrebbe convincere gli
investitori a fare la mossa decisiva.
Resta caldo anche il dossier Cioccolatitaliani,
catena guidata da Vincenzo Ferrieri in
espansione tra Est Europa e Medio Oriente, che
sembrava destinata a un gruppo del caffè ma
poi l’intesa non è stata raggiunta e ora l’azienda
si guarda attorno, forte di un giro d’affari in
aumento a 27 milioni nel 2018.
Uno dei pochi sussulti concreti è arrivato
finora da un format più piccolo, Miscusi, con
il round di investimento di 5 milioni di euro
nel ristorante che punta sulla pasta da parte di
Milano Investment Partners, sgr partecipata da
Angel Capital Management di Angelo Moratti.
Nel vuoto degli investimenti in ristorazione,
fa eccezione Permira che però ha acquisito un
gruppo specializzato nel sushi, Hana Group,
e diffuso a livello internazionale, quindi in un

Antonio Civita

Cristian Biasoni

Enrico Buonacore

Massimo Innocenti

In alto, Obicà si conferma leader dei format di fascia premium
In apertura, il format Gusti di Strada by Autogrill, leader nell’ambito commerciale
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ambito estraneo agli eventuali provvedimenti
del governo sulle chiusure domenicali.
Per il resto, al momento regna un certo silenzio,
ma probabilmente è solo questione di tempo.
DOMENICA A RISCHIO
In ambito commerciale, un’operazione che
risale a fine 2017 e che ha segnato tutto il 2018
è stata quella del passaggio de La Piadineria da
Idea Taste of Italy (il fondo di De Agostini per
il settore agroalimentare) a Permira. “Possiamo
dire che il 2018 è stato un anno di grande
crescita e soddisfazione con 53 nuovi punti
vendita, 79,9 milioni di fatturato consolidato
(+40% rispetto all’anno precedente) e un
ebitda di 23,5 milioni”, spiega a Pambianco
Wine&Food Donato Romano, amministratore
delegato del Gruppo La Piadineria.
Nella strategia di crescita futura “proseguirà
l’espansione della rete in tutti i canali tipici del
comparto fast casual food - shopping mall,
outlet e retail park, high street, traffic road,
travel retail - consolidando in maniera pervasiva
il mercato nazionale”. Per il 2019 sono infatti
previste “almeno altre 50 aperture”. Avanzerà
anche il progetto di internazionalizzazione “nel
mercato francese, a Nizza, Marsiglia, Tolone e
nell’area di Parigi, con l’obiettivo di 10-12 punti
vendita aperti entro fine 2019”.
Quanto al rischio delle chiusure domenicali,
Romano si dice “assolutamente contrario a
questo provvedimento, che oltre a impattare
negativamente sul nostro fatturato metterebbe a
repentaglio molti posti di lavoro”.
Sulla stessa linea è Cristian Biasoni,
amministratore delegato di Chef Express
(gruppo Cremonini): “La proposta di legge, così
come è stata formulata, avrà effetti sicuramente
deleteri sul nostro giro d’affari e metterà in
crisi molti centri commerciali, creando un
problema occupazionale di notevole rilevanza,
soprattutto per le donne. Mi sembra però che i
promotori stiano accettando un confronto con
gli operatori del settore e spero si raggiunga un
compromesso equilibrato”.
L’azienda si consola con numeri in aumento:
“Al momento non abbiamo ancora chiuso
ufficialmente il bilancio 2018, ma posso dire
che stimiamo di superare i 620 milioni di euro,
rispetto ai 573 milioni dello scorso anno. Di
questa cifra, circa 344 milioni si riferiscono
al settore delle concessioni (ristorazione negli
aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie)”.
Biasoni illustra quindi la strategia futura della
società appartenente al gruppo Cremonini:
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I FATTURATI DELLE PRINCIPALI CATENE DI RISTORAZIONE
PREMIUM
Rank

Ragione Sociale

2018

2017

%

1

OBICÀ

40

38

+5

2

PANINO GIUSTO

31

31

=

3

SIGNORVINO

31

30

+3

4

ZUSHI

29

25

+16

5

LANGOSTERIA

20

18

+11

6

CIOCCOLATITALIANI

18

15

+20

7

DA GIACOMO

14

13

+4

8

VYTA SANTA MARGHERITA

13

12

+8

9

PANINI DURINI

10

9

+10

10

PANDENUS

9

7

+28

215

198

+8

Ragione Sociale

2018

2017

1

AUTOGRILL

4,695

4,594

+2

2

CHEF EXPRESS

620

573

+8

3

CIGIERRE

482

354

+36

4

SEBETO

149

145

+3

5

LA PIADINERIA

80

60

+33

6

VERA RISTORAZIONE

78

76

+2

7

FEDEGROUP

59

51

+15

8

CIBIAMO

48

46

+4

9

SPONTINI

27

23

+17

10

FC RETAIL (FELTRINELLI)

22

17

+29

6.260

5.930

+5

TOTALE

COMMERCIALE
Rank

TOTALE

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa su dati di preconsuntivo 2018
Le società sono state selezionate e inserite in graduatoria sulla base
del loro business prevalente

%
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Chef Express consolida le posizioni con una crescita dell’8% nel corso del 2018

“Innanzitutto cerchiamo di cogliere nuove
opportunità per crescere, come la prossima
gara per la ristorazione a bordo di Trenitalia,
che verrà bandita nei prossimi mesi. Dal
punto di vista della crescita organica puntiamo
all’ampliamento del portafoglio di brand e
del conseguente aumento di presenza nei
vari canali. In Italia abbiamo margini di
crescita importante negli aeroporti e nelle
aree autostradali. Questo richiede un costante
sviluppo di nuovi format o un aggiornamento
di quelli storici, per rispondere sempre meglio
alle esigenze delle società concessionarie”.
Inoltre Chef Express guarda all’estero: “Siamo
interessati a svilupparci nel mercato aeroportuale
in Europa”. Per quanto riguarda la crescita per
linee esterne, “abbiamo appena acquisito una
catena inglese, Bagel Nash, che integreremo
con i nostri punti vendita Bagel Factory: con 22
locali, abbiamo raddoppiato la nostra presenza
nelle stazioni a Londra e in altre città e stiamo
avviando contatti con diversi aeroporti in
Germania e UK”.
Biasoni valuta il mercato della ristorazione
italiano come “uno dei pochi settori in crescita
nella nostra economia: i recenti dati Istat sul
commercio relativi a gennaio certificano una
crescita del comparto alimentare del 2,3%.

Inoltre aumenta anche il turismo: nel 2017,
secondo l’Enit, in Italia ci sono stati 208,5
milioni di turisti ospitati nelle strutture ricettive
(+1,8% rispetto all’anno prima). Questo
dato risulta evidente anche dall’aumento dei
viaggiatori negli aeroporti, che segnano il
+5,9%. Dai nostri dati registriamo anche un
aumento dei flussi in autostrada e nelle stazioni.
Ritengo pertanto che il mercato interno possa
offrire ancora molte opportunità di crescita”.
VA LA PIZZA
Intanto mette le ali alla propria crescita il
gruppo Spontini, guidato da Massimo
Innocenti, che punta all’estero, mentre in Italia
l’azienda aprirà nuove pizzerie al trancio in
centri commerciali e punti vendita nel canale
travel. Spontini ha chiuso il 2018 a 27 milioni
di euro (in aumento a due cifre, +15% rispetto
ai 23,5 milioni del 2017). L’ultima apertura
ha riguardato il Kuwait, nel secondo centro
commerciale più grande di tutto il Middle
East, The Avenue Mall, la prima di almeno 34
aperture programmate dall’accordo con Alshaya
Group. Il piano delle prossime aperture riguarda
l’estero, con particolare intensità per Russia,
Turchia, Medio Oriente e Giappone. “Nel
2018 siamo sbarcati in Kuwait, avamposto di
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una futura espansione in tutta l’area, spingendo
sull’internazionalizzazione del marchio che
fino a oggi poteva contare solo sul Giappone”,
racconta Innocenti. In Italia il piano di Spontini
si basa su tre tipi di location: centri storici,
centri commerciali e travel retail, “soprattutto
all’interno di stazioni e aeroporti, che avranno
sempre più un ruolo preponderante nelle scelte
di nuove aperture”.
Sempre nel mondo della pizza (stavolta
napoletana) Rossopomodoro del Gruppo
Sebeto, recentemente acquisito dal fondo
Op Capita, ha dato il via a una nuova fase,
caratterizzata dal concept ‘Rossopomodoro
come un giorno a Napoli’. Roberto Colombo,
amministratore delegato del gruppo nominato
con l’ingresso di Op Capita, ha tracciato la
nuova linea: “Arriveremo a 20-25 inaugurazioni
del nuovo concept entro giugno e tutte le
nuove aperture saranno effettuate con questo
layout”. La crescita di Rossopomodoro nel
2018 è stata del +15% considerando anche le
nuove aperture, partendo da una base di circa
80 milioni per il brand e di 140 milioni a livello
consolidato (gruppo Sebeto).
Chi sta potenziando l’offerta nei canali
aeroportuale e ferroviario è il gruppo francese
Lagardère che, attraverso la business unit
del food service appartenente a Lagardère
Travel Retail, sta sperimentando nuovi format
proprio a partire dall’Italia. Qui il secondo
gruppo mondiale del travel retail ha ottenuto
la gestione aeroportuale in esclusiva nella
ristorazione con Save per gli scali di Venezia,
Treviso e Verona, quattro locali all’interno del
nuovo terminal E di Roma Fiumicino e poi
è entrato a Bari, Palermo e in altri aeroporti,
in attesa di tentare l’ingresso a Milano con
il rinnovo in vista delle concessioni di Sea.
E proprio a Roma e a Venezia sono stati
sperimentati i format considerati strategici
per lo sviluppo: da Emporio del Grano (pasta
e pizza fatte al momento con cucina a vista),
che dopo quello di Venezia Marco Polo aprirà
il secondo locale allo scalo di Treviso entro
giugno, al format healthy Natoo che oggi è
presente a Venezia, Roma Termini, Roma
Fiumicino, Padova e che a breve inaugurerà il
quinto store a Cagliari. Per poi continuare con
Beer Code, basato su carne gourmet e birra
artigianale, con il format bakery di R&M e
con le caffetterie dallo stile internazionale C.
Coffee Lovers.
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INVESTIMENTI NEL PREMIUM
Passando alle operazioni più importanti tra i
format di fascia alta, a ottobre 2018 Enrico
Buonocore ha ceduto ad Archive, controllata
al 100% da Ruffini Partecipazioni Holding,
il 40% di Langosteria Holding (ricavi in
crescita a 20 milioni nel 2018). L’accordo porta
la società della famiglia Ruffini, proprietaria 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. “Questo nuovo assetto
societario è strategico per lo sviluppo
internazionale del brand, con un programma
graduale di aperture in selezionate città estere”,
ha dichiarato Buonocore. “Abbiamo trovato in
Archive un partner ideale per comunione di
intenti, valori e visione imprenditoriale”.
A luglio 2018 Panini Durini è stata invece
acquisita da un club deal di investitori privati.
La catena milanese fondata da Stefano
Saturnino è passata di mano in seguito a
un’operazione condotta da Astraco, società
di advisory indipendente. Dopo aver chiuso
il 2018 con un giro d’affari stimato oltre i
10 milioni di euro contro i 9,5 del 2017,
Domenico Mazzeo, AD di Panini Durini,
prevede oltre 10 aperture di punti vendita in
Italia per l’anno in corso, per un totale di 20-25
inaugurazioni nei prossimi tre anni con una
focalizzazione sul Nord Italia a partire da Pavia
e Bergamo. Nel 2020 invece Panini Durini
punterà all’estero: “Sarà l’anno del grande salto.
Il modello di business è in costante evoluzione

In forte aumento i conti di La Piadineria, acquisita da Permira
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Il format Bagel Nash è stato acquistato da Chef Express

e gli obiettivi a medio e lungo termine sono
l’espansione nel nord Italia ricercando un
posizionamento centrale e strategico nelle città
con maggiore affluenza e vicino alle principali
università”, racconta Mazzeo. “La strategia
prevede anche un posizionamento nei canali
travel e un focus su un nuovo ramo di business
del mondo retail: il travel retail attraverso il
concept Grab&Go”. Si punterà quindi ancora
di più sull’asporto, per un consumo sempre
più easy e veloce. Saturnino nel frattempo
si è concentrato sulla pizza napoletana e sta
accelerando il numero di aperture a marchio
Pizzium. A proposito di pizza, si moltiplicano
le catene italiane di successo che puntano
sulla qualità e la ricerca del prodotto: un trend
destinato a influenzare le prossime operazioni
di mercato. In quest’ambito accelera il percorso
di crescita di Foodation, holding di catene
di ristorazione fast&casual nei settori della
pizza con il brand Briscola–Pizza Society,
del kebab gastronomico attraverso Mariù e
dell’hamburger con Polpa–Burger Trattoria.
Dopo l’investimento da parte di Francesco
Trapani, ex ceo di Bulgari e manager di Lvmh,
ex presidente esecutivo di Clessidra e attuale
azionista di Tiffany e Tages Holding, che a
luglio 2017 ha rilevato il 53% della società
attraverso la sua Argenta holding, l’azienda
fondata nel 2013 da Riccardo Cortese e
Federico Pinna sta sviluppando il marchio
Briscola portandolo in “posizioni premium” in
vie ad elevato passaggio di Milano e Londra.
Intanto proseguono la loro crescita format
come Signorvino e Zushi: l’enoteca-ristorante

del gruppo Calzedonia consolida i conti e archivia
il 2018 con più di 31 milioni di euro (contro i 30
milioni incassati nell’esercizio precedente che era
stato caratterizzato da un balzo del 30%) e con
nuove aperture in Italia e l’intenzione di espandersi
presto all’estero. Sale invece a 29 milioni (dai 25
precedenti) il fatturato della catena di ristoranti
giapponesi acquisita nel 2017 da Investinfood, club
di investitori costituito da Paolo Colonna e Valeria
Lattuada.
DALLA RISTORAZIONE AL CIBO
In questo contesto, l’attenzione degli investitori (non
solo i fondi ma anche i gruppi industriali) sembra
essersi spostata più recentemente dalla ristorazione al
cibo, cioè alle aziende agroalimentari. Ne sono prova
l’acquisizione da parte della valtellinese Pini del
prosciutto Ferrarini (salvato da una crisi finanziaria
frutto di investimenti in titoli della Banca Popolare di
Vicenza), oppure il ritorno a una proprietà italiana di
Gariboldi, storico marchio del riso della Lomellina,
acquisito da Curtiriso, terzo player mondiale del
settore dopo la spagnola Ebro (proprietaria di Riso
Scotti) e l’italiana Riso Gallo. Quanto ai fondi,
un’operazione è stata messa a segno da Alto Partners,
che ha comprato il 95% di Bia, azienda ferrarese
leader mondiale nella produzione di cous cous bio,
pagandola circa 20 milioni, pari a 9 volte l’ebitda del
2018. Particolarmente attivo, nella prima parte del
2019, è stato anche Investindustrial, che nell’arco di
due settimane ha annunciato prima l’acquisizione
dell’azienda spagnola Natra (cioccolato) e poi di
Italcanditi. Anche Carlyle ha continuato a operare,
a livello internazionale, nel mondo della birra,
comprandosi la giapponese Orion.
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ALFIO GHEZZI È IL CUOCO
DI CASA FERRARI. OLTRE
A LOCANDA MARGON,
DOVE HA CONQUISTATO
LE DUE STELLE MICHELIN,
HA UNA SUPERVISIONE
DELL’OFFERTA FOOD IN
TUTTE LE FORMULE RETAIL
DEI LUNELLI

I MIEI PIATTI
PER IL VINO
di Alessandra Piubello

A

Lo chef Alfio Ghezzi all’opera

lfio Ghezzi è uno chef sui generis, uno di quelli per
i quali vale la pena citare Jobs e la teoria contenuta
nel famoso discorso di Stanford: “Non potete
sperare di unire i puntini guardando avanti, potete farlo
solo guardandovi alle spalle”. Infatti, osservando il passato
di Ghezzi dall’osservatorio attuale, possiamo dire che i
suoi puntini si sono uniti. E vediamo perché. Ghezzi nasce
48 anni fa a Breguzzo, vicino a Madonna di Campiglio.
La scintilla culinaria scatta da ragazzino, nella cucina
dell’albergo di amici di famiglia con conseguente iscrizione
all’alberghiero. Poi però si inseriscono alcune deviazioni
dal percorso, come gli anni di studio alla facoltà di Lettere
Moderne e poi la formazione nel settore alberghiero, durata
anni anche lì. Ma il richiamo alla cucina è troppo forte.
“Ho avuto un percorso frammentato – spiega – che poteva
essere visto come una perdita di tempo o una deviazione
dall’obiettivo, che invece mi ha portato a costruire un
disegno più ampio e a sviluppare competenze che mi
tornano utili oggi”. Così, dopo un’estate da Bocchia a
Villa Serbelloni, collabora con Marchesi, prima a Erbusco
a L’Albereta, poi come responsabile della cucina a Cannes
al Casinò Les Princes e all’Hostaria dell’Orso di Roma,
per circa 4 anni. La parte da aiuto si conclude con Andrea
Berton da Trussardi, ultimo passaggio prima del grande salto.
“Marchesi mi ha lasciato la sua impronta per la sensibilità,
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il gusto, la scelta dell’ingrediente giusto e la
capacità di raccontare un paesaggio in un
piatto ben cucinato. Da Berton ho appreso
l’organizzazione, il pragmatismo e la precisione
in senso più ampio, non solo riferito alla
cucina”.
Nel 2010 arriva la chiamata della famiglia
Lunelli: si torna in Trentino
E’ stata una gioia immensa e un grande orgoglio,
ma anche una responsabilità di rappresentare
il Trentino nel mondo, come ambasciatore del
loro gruppo per la gastronomia. Ho potuto
portare nella mia terra le esperienze fatte
lontano. E incominciare un nuovo percorso di
sperimentazione tra le bollicine Trentodoc Ferrari
e il cibo”.
Un anno dopo arriva la prima stella Michelin,
nel 2016 la seconda. E in mezzo il Bocuse d’Or
Italia, nel 2012. Cosa significa fare lo chef alla
Locanda Margon?
“Qui ho affinato un percorso vino-cibo. Il vino
è diventato ingrediente dei miei piatti, oltreché
un abbinamento al piatto. Lo chef, per come la
vedo io, deve interpretare il proprio territorio e
valorizzarne i prodotti, ma in più io avevo una
possibilità nuova da esplorare e sperimentare, le
nostre bollicine Trentodoc. Il percorso normale,
tra ingredienti, tecniche di cottura, sapori,
consistenze, si arricchiva di un nuovo elemento,
che è un prodotto finito, come il vino. All’inizio
ho dovuto vedere la cucina da un altro punto di
vista: quello del vino.
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E cosa cambia questa visuale?
Ho dovuto individuare anche gli elementi
che avrebbero potuto disturbarlo nella sua
espressività, come i fondi troppo ristretti, le
spezie, evitando cotture alla griglia, le amarezze
ma anche l’umami. Gli elementi che esaltano
le bollicine sono i crostacei, i crudi di pesce,
la mortadella, i prodotti dotati di grassezza e
dolcezza. Ricordo che quando ho cominciato mi
sono confrontato con l’enologo di casa Lunelli,
Ruben Larentis, che spesso mi bocciava i piatti,
suggerendomi alternative. Trovare l’armonia
ha richiesto tempo e pazienza. Si trattava di
individuare i prodotti per creare un abito
sartoriale sul vino. Poi ho scoperto che è più
semplice adeguare il piatto al vino che il vino al
piatto!
Qual è il legame di Ghezzi con il vino, in
particolare con il Trentodoc Ferrari?
È un rapporto vissuto sul campo: vino e cibo
sono fatti per sposarsi, si completano a vicenda
se si studiano le loro liaison. E Locanda Margon
è stata il mio luogo d’elezione per sperimentarne
gli accordi e le armonie. In questo mi è stato
sempre vicino Matteo Lunelli, manager capace
di cogliere infiniti dettagli, anche nelle ricette.
Scherzosamente, dice sempre di essere il miglior
cliente della Locanda e in effetti è molto presente.
Hai creato dunque il menu Suggestione
Bollicine, anche con gli abbinamenti al calice.
Ci confrontiamo molto con il sommelier, non è
più lui che deve essere obbligato a trovare il vino
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giusto per quel piatto, diventa una collaborazione
e lo chef si adegua al vino per trovare l’armonia
nel piatto. Considerando che siamo in provincia
e che non sempre si ha voglia di dedicare due ore
e mezza ad un menu che prevede 8 portate con
7 vini in abbinamento, ci reputiamo soddisfatti
del suo gradimento. Almeno il 25% della nostra
clientela lo sceglie e ogni anno che passa sono
sempre di più quelli che lo ordinano.
Tre piatti bandiera, sempre in carta, sono:
Riso e bollicine, mantecato con erborinato di
capra e Ferrari Perlé Rosé; il Blanc de Blancs di
baccalà con crema di porri e patate e zuppetta
allo Chardonnay e Insolito Trentino: spaghetti
Monograno Felicetti, extravergine Uliva,
Trentingrana e Ferrari Perlé. Il linguaggio
del mondo del vino è stato usato anche per
descrivere i piatti. Qual è stata la gestazione?
Il primo derivava da un ricordo di roquefort e
champagne che avevo in testa, ma ho dovuto
lavorarci, perché il rischio era che il formaggio
tirasse fuori una nota ferrosa che deviava la
bollicina, così l’ho ammorbidito con note più
rotonde e il risultato è stato molto apprezzato,
impossibile toglierlo dalla carta! Per il Blanc de
Blancs ho giocato su tre ingredienti bianchi e
puntando allo chardonnay come elemento di
spicco. Per l’insolito Trentino ho unito prodotti
della tradizione ad altri che caratterizzano il
nostro territorio.
Quanto conta l’impronta della montagna?
In cucina cerco di trasmettere il territorio, il
paesaggio, le mie montagne appunto, e uso
ingredienti di qualità toccati con semplicità per
puntare all’essenzialità e alla purezza. Dal punto
di vista umano la montagna mi regala la capacità
di elevarmi di prospettiva, di guardare alle cose
con uno sguardo nuovo, fa anche capire i propri
limiti e la nostra piccolezza di esseri umani
incapaci di rispettare e custodire la bellezza del
creato.

Dall’alto a sinistra, Ghezzi con Camilla e Matteo Lunelli, la veranda
del ristorante di proprietà del gruppo Lunelli
Sopra, orzo mantecato, zafferano di montagna e polvere di porcini

E’ difficile che i ristoranti stellati oggi si
reggano in piedi da soli. Cosa si fa a Locanda
Margon per cercare di renderla sostenibile dal
punto di vista economico?
Sembrerà scontato ma uso un sano buon senso.
La gestione del ristorante è millimetrica perché
i costi sono estremamente importanti. Per il
food cost faccio la spesa tutte le mattine, quindi
evito di tenere magazzino, solo l’indispensabile.
Non si spreca nulla. Per il beverage cost, noi che
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abbiamo una carta dei vini di 750 etichette,
con una profondità notevole di tutti i vini del
gruppo Lunelli, cerchiamo di far ruotare i vini.
Un costo che incide molto è quello del personale,
per questo ho delle persone addette fisse e altre a
chiamata, secondo le stagioni e le occasioni.
Qual è la clientela di Locanda Margon?
Nel Salotto Gourmet (circa 20 coperti) arriva
una clientela di enoappassionati e gourmet, che
magari sono appena stati da Ferrari o a visitare
Villa Margon e poi si fermano qui. Molti
vengono anche per visitare la città e i suoi musei,
il Muse (Museo delle Scienze di Trento) e il Mart
(Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto) e fanno una sosta
gastronomica qui. La Veranda (40 posti con un
servizio più informale e più veloce) piace a molti
industriali e manager. I Lunelli dicono che i loro
ospiti sono quelli che amano fare il percorso del
bello e del buono, visitando Villa Margon, Ferrari
e poi la Locanda.
Locanda Margon ha una riproducibilità, si
potrebbe “clonarla”, seppur con le dovute
differenze, in altri luoghi?
Credo proprio di sì, sia in Italia sia all’estero. Ho
lavorato con delle procedure chiare, ho formato
delle persone al mio fianco che ormai sono in
grado di far passare l’unicità di questo percorso.

una nuova formula di bistrot di alta qualità.
Gli Spazio Bollicine, disegnati da Robilant
associati sotto le direttive del gruppo Lunelli,
propongono non solo i vini di proprietà ma
anche a rotazione dei calici delle più importanti
denominazioni italiane, proprio per fornire
un servizio il più possibile completo ai clienti
internazionali di passaggio, stimando di versare
oltre 200mila calici nei tre aeroporti nel corso
dell’anno. D’altronde per Ferrari diventa sempre
più evidente la volontà di avere dei punti di
contatto diretti con il cliente finale. Nei prossimi
anni potenzieranno anche l’accoglienza in
cantina, perché sta partendo un progetto di
ristrutturazione con l’architetto De Lucchi
proprio per valorizzare la parte hospitality.
Inoltre, esistono anche i Ferrari Sparkling Club,
dove il sigillo della casa spumantistica di Trento
arriva nelle terrazze di locali prestigiosi in luoghi
emozionanti, realizzando cene con abbinamento
di vini in questi luoghi magici italiani. Queste ed
altre iniziative lasciano intendere che per Ghezzi,
tutti quei puntini sono davvero stati uniti, e
tra qualche anno il disegno potrebbe apparire
ancora più chiaro.

Oltre a Locanda Margon esistono anche i
Ferrari Spazio Bollicine (il primo aperto a
Madonna di Campiglio, poi negli aeroporti
di Fiumicino, Linate, Malpensa): che tipo di
formula è stata studiata?
Ho pensato ad una proposta che rispecchiasse
l’arte di vivere all’italiana, piatti a base di prodotti
regionali, nulla di esotico, ma di molto tipico.
Creo una scheda tecnica e il personale li replica.
Voglio dare, pur nel rispetto di tempistiche
limitate legate al luogo di intenso traffico, un
momento di esperienza positiva, rilassante e
accogliente. Abbiamo dei piatti cult, come la
carne di fassone battuta al coltello e il vitello
tonnato e altri a seconda delle regioni.
Attraverso la voce di Alessandro Della Penna,
responsabile del progetto retail, apprendiamo
che ci saranno presto delle novità in merito. Ci
sono dei contatti in essere che si spera portino a
dei risultati, in relazione ad altri Ferrari Spazio
Bollicine negli aeroporti (anche all’estero) e ad
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Il funghetto è uno dei piatti serviti al Salotto Gourmet,
la parte di Locanda Margon dedicato alla cucina d’autore

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

Cristian Ridolﬁ, Santi Winemaker
Presso Cantina Santi, Illasi

Siamo viticoltori dal 1843. A muoverci è la passione
per la nostra storia e per la nostra tradizione, che
si respira tra le mura di questa cantina. È da questo
luogo che siamo ispirati ogni giorno, ancora oggi.
www.cantinasanti.it
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NASCONO NUOVI BRAND,
NELL’OTTICA DI UNA
COMPETIZIONE NAZIONALE
(CIBUS VS TUTTOFOOD) E
INTERNAZIONALE (FLAVOR
VS SIRHA). E SI RAFFORZA
L’ASSE PARMA/VERONA COME
COMPETITOR DI MILANO. I PIANI
DEI CINQUE PLAYER SEDUTI AL
TAVOLO DEL RISIKO

...E LE FIERE
HANNO FAME
(E SETE)
di Emanuele Scarci

I

l risiko delle fiere italiane. La competizione tra quartieri passa
anche dal food&beverage, con cinque giocatori che non mollano mai: si tratta di Milano, Verona, Parma, Bologna e Rimini.
Il gioco di sfilarsi le mostre tra fiere ha raggiunto un equilibrio (in
bilico tra Milano e Verona solo Simei, il salone delle macchine
per l’enologia) anche perché è molto dispendioso. La partita ora si
gioca, in Italia e all’estero, su cloni e doppioni di manifestazioni tematiche esistenti. L’equilibrio però si romperà quando la strategia
regionale delle società emiliane prenderà il largo: dopo il bruciante
stop alla quotazione della fiera di Rimini-Vicenza (Ieg), il progetto
del maxi polo emiliano-romagnolo ha perso slancio, ma l’idea di
unire Bologna, Rimini e Parma tornerà subito dopo che Ieg entrerà nel salotto di Piazza Affari. E allora i giochi si riapriranno.
MILANO PRONTA ALLO SHOPPING
Il nuovo management di Fiera Milano ha rimesso in piedi il
colosso delle fiere tricolori. Ma deve ora difendere alcuni dei suoi
gioielli, in primis Tuttofood e Host, dalle mire dei concorrenti.
Negli ultimi anni Milano ha puntato molte carte sullo shopping,
sfilando Made Expo, Lineapelle e Lamiera a Bologna e convincendo gli editori a lasciare il Salone del Libro di Torino per proporre
a Milano Tempo di Libri che però nel 2019 ha subìto uno stop.
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Se ne riparla nel 2020 con un cambio di
formula. Anche Fruit & Veg Innovation,
nata in partnership con Verona, ha subito
sbattuto contro il muro eretto da Rimini che
con Macfrut ha anticipato la manifestazione
sovrapponendola a quella milanese di Tuttofood, ma il polo romagnolo rimane ben
distante da Fruit Logistica Berlino, evento
leader mondiale dell’ortofrutta con 3.200
espositori provenienti da 90 Paesi.
Sul fronte internazionale, Fiera Milano ha
acquisito, in partnership con Deutsche Messe (Hannover), due nuove fiere professionali
in Cina (Laserfair e Let China – Logistics
Equipment & Technology) e ha rilevato
l’altro 50% della Tubotech, biennale internazionale brasiliana sulla lavorazione dei tubi.
La crescita internazionale deve continuare,
anche perché i ricavi esteri rappresentano a
stento il 3% di quelli totali (ma oltre il 10%
dell’ebitda). Infatti il management punta a
sviluppare geo-cloni di eventi di proprietà in
Cina e Usa. L’idea è tutt’altro che nuova e la
competizione rimane elevata.
Recentemente il polo lombardo si è aggiudicato CPhI Worldwide, il più grande evento
mondiale dedicato all’industria farmaceutica.
Fabrizio Curci, ceo di Fiera Milano, dichiara: “Eventi internazionali di portata globale
come CPhI Worldwide trovano in Milano
e nel suo quartiere fieristico una piattaforma
unica, ma è la prima delle nuove mostre di
Fiera Milano: per le altre vedremo più avanti.
Tutto però s’inquadra nella realizzazione del
piano strategico”. Nei fatti l’organizzatore di
Cphl Worldwide è il colosso britannico Ubm
mentre al polo fieristico milanese spetterà,
nell’ottobre del 2020, ospitare 2.600 espositori e 46 mila professionisti su 250mila mq.
Con l’arrivo dell’ultimo evento i target medi
di Fiera Milano dovrebbero migliorare anche
considerando il supercalendario 2021 (Emo,
Innovation Alliance e le biennali) che dovrebbe produrre un Ebitda monstre di 60-70
milioni, come conferma anche Banca Imi,
specialist di Fiera Milano.
Sul fronte interno, si punta al rafforzamento
delle manifestazioni direttamente organizzate, ma Homi perde superficie espositiva,
Tuttofood e Host sono sotto attacco da parte
di Parma, Pitti e Rimini. Simei (tecnologie
del vino, di proprietà di Unione Italiana
Vini) è nel mirino di Verona.

“A noi queste beghe non interessano – taglia
corto Curci – siamo concentratissimi sulla
qualità delle nostre manifestazioni e sull’indice di soddisfazione. Tuttofood sta evolvendo
da fiera dell’offerta a fiera della domanda ed è
un hub fondamentale che aiuta le imprese in
una visione di ecosistema globale”. Poi però
Curci si ferma un attimo: “Host? Facciano
pure. Ma vi rendete conto che è un gigante
mondiale?”. Infatti nel 2017 la fiera del
foodservice ha occupato 137mila mq netti
espositivi e registrato 2.060 espositori.
Sul fronte della gestione aziendale, Curci ha

Dall’alto, l’edizione 2017 di Tuttofood a Milano e l’imminente apertura di Cibus a Parma
In apertura il padiglione spagnolo a Tuttofood
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limitato il calo dei ricavi degli anni pari soprattutto grazie alla mostra Innovation Alliance, ha
tagliato i costi operativi di circa il 10%, ha ridotto
le svalutazioni e ha beneficiato dei maggiori
proventi delle controllate estere. Alla fine il conto
economico 2018 registra un ebitda di circa 32
milioni, risultato che non si vedeva dal 2015,
anno record per la concomitanza di Expo, un calendario carico di mostre biennali e la pluriennale
Emo, la mondiale delle macchine utensili. Nel
piano strategico 2018/2022, se le cose andranno
per il verso giusto, i ricavi medi annui dovranno
stabilizzarsi nella fascia 260-280 milioni, l’Ebitda
medio annuo a 28-30 milioni mentre la Posizione finanziaria netta nel 2022 dovrebbe risultare
positiva per 70-90 milioni. Infine, Fondazione
Fiera Milano si è impegnata a investire 70 milioni
per il MiCo e l’ammodernamento del quartiere
fieristico.
VERONA GUARDA A CINA E USA
Verona è impegnata a dare uno sbocco internazionale ai propri gioielli: vino e marmo-lapidei.
Ha varato, in partnership, una piattaforma per
Vinitaly in Cina e una arriverà negli Stati Uniti.
Qualche mese fa ha realizzato il primo VinBrazil a Bento Gonçalves, business che si affianca
a quello della filiera del marmo. “Sulla nuova
piattaforma cinese lavoravamo da tempo con un
primario operatore asiatico”, sottolinea Giovanni
Mantovani, direttore generale di Veronafiere.

“Si tratta di una fiera classica, contornata da educational e tour. Tutto sommato la crescita del vino
italiano in Cina non è rapida ma c’è: il made in
Italy sta guadagnando consensi e noi ci inseriamo
in questa scia. Abbiamo posto molta cura nella
scelta del periodo, evitando che confliggesse con
Vinexpo Hong Kong (a maggio 2020, ndr).
L’anno prossimo faremo un’edizione zero”. Poi
nel 2021 c’è lo sbarco negli Stati Uniti.”Non sarà
in stile europeo – osserva Mantovani – perché gli
americani non premiano le fiere ma preferiscono
gli eventi dove c’è comunicazione e coinvolgimento. E noi in quel Paese con la nostra Academy abbiamo formato 300 tra ambassador ed
esperti del vino italiano”.
Quanto a Vinitaly 2019, Mantovani evidenzia
che sarà un’edizione record per espositori ed
estensione. La verità è che a Vinitaly il quartiere
veronese va stretto: infatti dal 2020 Enolitech
(tecnologie del vino) sarà accorpata a Fieragricola
e il Salone del vino avrà nuovi spazi. E per quella
data Veronafiere spera di raggiungere un’intesa
con la mostra gemella Simei . “Il dialogo è in
corso – sottolinea Mantovani – e spero si arrivi a
un’intesa. I problemi sono più tecnici che reali. E
non credo che Fiera Milano vorrà fare una battaglia per sviluppare il business del vino”.
Veronafiere ha destinato importanti investimenti
al suo quartiere fieristico. “Rispetto ai 94 milioni
decisi nel Piano industriale – sottolinea il top
manager – abbiamo buona parte degli investi-

Fabrizio Curci

Antonio Cellie

Giovanni Mantovani
Vinitaly sta preparando lo sbarco diretto in Cina
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Tra vino e cibo, si moltiplicano le iniziative fieristiche

menti in corso nei parcheggi, nel nuovo ingresso
della logistica e soprattutto nel primo stralcio
per la copertura integrale del quartiere: senza
rifarne uno nuovo, con 80/90 milioni allestiremo
uno dei poli espositivi più moderni d’Europa”.
Quanto alla performance del 2018, Mantovani
sottolinea l’ottimo andamento di Fieragricola, di
Marmomac e ovviamente di Vinitaly.
LA FAME DI PARMA
Nel mirino di Parma entrano Tuttofood e Host.
Per il polo espositivo della food valley italiana si
tratta di una scelta in qualche modo naturale, ma
che la porta a rivaleggiare inevitabilmente con
Milano. Fiere di Parma ha rotto gli indugi e ha
deciso di annualizzare Cibus, con la manifestazione light Cibus Connect che si tiene solo 24
giorni prima di quella milanese. Ma c’è un’altra
novità in vista. “A partire dal 2020, in autunno –
ufficializza Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma
– terremo a Firenze l’evento Flavor, dedicato al
mondo dell’horeca. Negli anni pari non ci sono
manifestazioni di questo tipo e la faremo in partnership con Fiere Colonia e il supporto di Pitti
Immagine che a Firenze organizza a marzo Taste”.
L’evento dovrebbe coinvolgere Firenze e Kpe, la
società paritetica tra Parma e Koelnmesse. La fiera
dovrebbe svolgersi dal 4 al 6 ottobre. Sarà ispirata
alla milanese Host? “Certamente no – risponde
Cellie – e stiamo invece ragionando sul modello
Sirha di Lione”. L’ultima edizione della rassegna
biennale francese si è svolta lo scorso gennaio ma

Flavor è stata volutamente posizionata nell’anno
di assenza di Anuga: la fiera di Colonia si tiene
infatti nell’autunno degli anni dispari. In questo
modo, la stessa Koelnmesse tenterà di fare il gioco
dell’alleato emiliano.
Tornando alla sua principale manifestazione,
per Cellie l’annualizzazione di Cibus non crea
sovrapposizione con Tuttofood. “Facciamo due
mestieri completamente diversi. Il nostro obiettivo, insieme al partner Federalimentare, è valorizzare unicamente il made in Italy. Siamo la vetrina
dei grandi brand e, insieme, delle Pmi che spesso
aiutiamo e alfabetizziamo sul piano fieristico. Per
questo Cibus è la piattaforma di riferimento per
gli operatori nazionali e internazionali che vogliano fare sourcing di Authentic Italian. Un bisogno
che non può non avere una risposta annuale
come accade per altri grandi saloni e settori, da
Vinitaly al Sigep fino al Salone del Mobile”.
Negli ultimi dieci anni il polo espositivo emiliano
è evoluto a tal punto che nel conto economico
2018 l’incidenza dell’ebitda di Cibus è passata
dall’80% dell’anno di arrivo di Cellie (il 2008) al
35% del 2018. L’anno scorso i ricavi sono stati di
41 milioni e l’ebitda di 10.
“Nel bilancio 2019, grazie all’evoluzione di Cibus
Tec ormai grande quanto Cibus, di Mercante
in Fiera e del Salone del Camper nonché allo
sviluppo di Mecspe ed Sps – puntualizza Cellie –
l’ebitda manterrà pressappoco lo stesso livello del
2018. Ma la nostra più grande soddisfazione è
avere creato, negli anni, una nuova generazione di
giovani manager che rappresentano una garanzia
per il futuro non solo di Parma ma anche di altri
operatori che hanno attinto al nostro vivaio“.
La costituzione di un maxi polo emilianoromagnolo è definitivamente accantonata dopo
l’alleanza Verona-Parma? Il ceo della fiera ducale
risponde così: “Direi di no. Ci sarebbero diverse
opportunità da sviluppare congiuntamente su
precisi progetti industriali, e ce ne sarebbero
altre nell’ambito padano: per esempio penso a
una grande fiera “distribuita” dell’agricoltura e
della zootecnia nel quadrilatero Lodi/Milano
sud, Parma, Verona e Bologna/Forli. Un grande
evento che, con l’accordo delle fiere di Cremona
e Forlì, potrebbe valorizzare il modello policentrico che abbiamo strenuamente difeso proprio
partendo da Parma. D’altro canto l’esempio
Cersaie&Tecnargilla è una best practice”. Eppoi?
“Vedo spazi nel settore enotecnico – conclude
Cellie – dove da una collaborazione di ParmaVerona e Simei potrebbe nascere una valida
alternativa al percorso verso Monaco di un settore
importantissimo per il made in Italy”.
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LA STRATEGIA DI MARCHESI
FRESCOBALDI: DARE VALORE
A OGNI SINGOLO MARCHIO,
NEL SUO SPECIFICO
POSIZIONAMENTO, CREANDO
STRUTTURE PRODUTTIVE
INDIPENDENTI. COSÌ IL
GRUPPO AMMINISTRATO
DA GIOVANNI GEDDES
DA FILICAJA CONTINUA A
CRESCERE: +13% NEL 2018

COME UNA
FASHION HOLDING
di Fabio Gibellino

C

ontinua a passo spedito il percorso di Marchesi Frescobaldi.
Il gruppo vitivinicolo di proprietà della famiglia Frescobaldi,
con sette secoli di storia alle spalle, ha chiuso il 2018 con un
fatturato da 119 milioni di euro, a +13% rispetto ai 105 milioni
dell’anno precedente. Un risultato raggiunto grazie alle 12 milioni
di bottiglie vendute in 90 paesi nel mondo e ai proventi legati alla
ristorazione, ai punti vendita e ai prodotti agricoli. Soprattutto, è la
continuazione di una performance che ha portato la società toscana a
raddoppiare i volumi dal 2005 a oggi.
ALTA REDDITIVITÀ
“La nostra missione – ci spiega l’amministratore delegato del gruppo,
Giovanni Geddes da Filicaja – è quella di creare valore su ognuno
dei nostri marchi, non solo sui top brand, e devo dire che ci stiamo
riuscendo”. Poi è vero che a marciare più speditamente sono le
punte di diamante Ornellaia e Masseto. “E anche Luce”, ha ribadito
Geddes, prima trincerarsi dietro un: “non ci esprimiamo mai sulle
singole etichette”, quando il discorso fila in direzione redditività, pur
ammettendo che nel 2018, “parlando di gruppo, abbiamo ottenuto
risultati molto importanti, forse secondi solo a quelli di Antinori,
e comunque siamo molto vicini”. Dunque, in teoria, più vicini
a una margine operativo lordo al 40% che al 35% del fatturato,
pur stimando le due etichette top con ebitda oltre il 50 percento.
Tornando al 2018, a dettare il passo, in termini geografici sono stati i
mercati asiatici (+27%), quelli nordamericani (+15%) e, forse un po’
a sorpresa, quello italiano, al +14%: “Che è andato bene praticamente
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ovunque, in particolare Milano e Lombardia”. Un anno che
è stato significativo anche in prospettiva futura, perché la
vendemmia 2018, della quale si raccoglieranno i frutti solo
nei prossimi anni, “ha portato con sé un buon raccolto sia per
qualità che per quantità”, cosa fondamentale per una realtà
che è, come ha sottolineato Geddes da Filicaja, “è autonoma
per circa il 98% del fabbisogno, aspetto che ci porta a essere
probabilmente tra i più grandi produttori sul mercato”.
RISTORAZIONE NON SERIALE
Lo scorso anno è stato segnato anche dal progetto
ristorazione a insegna Ornellaia. Il ristorante sorto a Zurigo,
che segue quelli a marchio Frescobaldi presenti a Londra,
nei pressi di Saville road, e a Firenze, in piazza della Signoria,
è stato aperto il 16 aprile grazie a una joint venture con
Jean Bindella, importatore in Svizzera dei vini Frescobaldi.
Proprio da qui è iniziato il 2019 del gruppo. E lo ha fatto
nei migliori dei modi: a gennaio, la guida Michelin ha
annunciato il riconoscimento della prima stella. Un episodio
che potrebbe far salire a chiunque la pressione sanguigna,
stimolando l’intenzione di replicare l’esperimento rivelatosi
vincente sopratutto a livello di immagine, ma in casa
Frescobaldi non è stato così. “Noi non siamo ristoratori
– sottolinea Geddes –e per replicare una cosa del genere
dobbiamo trovare un socio eccezionale così com’è successo
a Zurigo. Poi vorrei sottolineare che la Svizzera per noi è un
mercato straordinario, il secondo dopo gli Usa”.
Sempre nei primi mesi dell’anno, sono state presentate una
nuova etichetta vergata Frescobaldi, Aurea gran rosé, blend
di Syrah e Vermentino, e la prima annata (2015) di Lux Vitis
della Tenuta Luce, blend internazionale (5% di Sangiovese)
figlio di una parcella di tre ettari a sud-ovest della patria del
Brunello. Ma il vero fiore all’occhiello, il gruppo toscano
se lo è appuntato per il 12 aprile con l’inaugurazione della
cantina di Masseto. “Dove però abbiamo già vinificato nel
2018”, ha spiegato Geddes da Filicaja prima di aggiungere
che: “Ormai Masseto è del tutto indipendente, ha un suo
staff marketing, un enologo, insomma è passato da essere
un vino a essere una tenuta, ci ho messo molti anni perché
Masseto, che è un vino eccezionale con risultati eccezionali,
potesse avere una struttura tutta sua e alla fine eccola”.
Questo perché l’indipendenza dei singoli marchi, pur non

Foto di gruppo con Giovanni Geddes da Filicaja (primo a sinistra) all’apertura
di ristorante Ornellaia a Zurigo.
In alto, da sinistra, Ornellaia vendemmia d’artista 2015, Tenuta Luce a
Montalcino, i vini Nipozzano e la novità Aurea Gran Rosé

commentati singolarmente (cosa che fa anche Lvmh a dir la
verità), è un punto fondamentale per una strategia d’insieme,
per questo replicata in quasi tutte le etichette, ognuna delle
quali gestite autonomamente pur nel rispetto delle sinergie
di gruppo. Dunque, nuove basi per nuove prospettive sono
state gettate. L’attesa per il 2019 è quella di un altro anno
record, anche se le aspettative di crescita indicano prudenza:
“Considerando l’anno complicato e il grande salto del
2018, pensiamo a un consolidamento più che a una crescita
importantissima”. Mentre per il futuro: “La nostra missione
è quella di dare valore a ciascuna delle nostre cantine”.
Ciò comporta che in casa Frescobaldi non ci siano piani
di investimento per l’espansione attraverso linee esterne.
Tuttavia, Geddes afferma: “Se troviamo un brand che
abbia potenzialità e immagine, siamo interessati”. Eventuali
acquisizioni potrebbero avvenire in Italia, “perché altrimenti
le sinergie sarebbero limitate. Poi certo, stiamo guardando
anche alla California, ma non è assolutamente una
priorità”. A livello commerciale, invece, il nuovo mercato
da conquistare si chiama Cina: “Abbiamo intenzione di
espanderci con decisione, e lo faremo con strutture differenti
e complesse a seconda delle etichette”, conclude Geddes.
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MONTENEGRO corre
a 240 tra spirits e food
di Andrea Guolo

IL GRUPPO BOLOGNESE AUMENTA
DEL 10% IL SUO GIRO D’AFFARI
REALIZZATO CON DIVERSI MARCHI
DI PROPRIETÀ TRA ALCOLICI,
COMPRESA LA DISTRIBUZIONE
DI BRAND ESTERI, E PRODOTTI
ALIMENTARI DI LARGO CONSUMO.
IL 2019, SPIEGA L’AD MARCO
FERRARI, SARÀ SOPRATTUTTO
L’ANNO DI SELECT

60 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

N

on c’è solo il “sapore vero” del claim pubblicitario
che accompagna il suo prodotto-icona, l’amaro
Montenegro, a caratterizzare l’attività dell’omonimo
gruppo. C’è anche un business altrettanto vero e diversificato,
che dagli spirits si è esteso al food inserendo sei brand di largo
consumo e ben noti al grande pubblico: si va dall’olio che ti fa
saltare la staccionata (Cuore), al tè “che è buono qui e buono
qui” (Infrè), passando per le spezie (Cannamela), la polenta
(Valsugana), la camomilla e le tisane (Bonomelli) e infine la
pizza da preparare in casa (Catarì). Il giro d’affari complessivo
si aggira sui 240 milioni di euro, per effetto di una crescita a
doppia cifra centrata nel corso dell’ultimo anno. “E tutte le
divisioni hanno contribuito a questa dinamica favorevole”,
racconta a Pambianco Magazine Wine&Food Marco Ferrari,
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amministratore delegato del gruppo con sede
a Zola Predosa (Bologna), evidenziando che si
tratta del quarto anno consecutivo di crescita e
che il traino principale è costituito dagli spirits
e dalle vendite internazionali.
Com’è suddiviso il giro d’affari tra food e
spirits?
Le due divisioni risultano abbastanza equilibrate,
con il food più concentrato sul mercato interno
e lo spirits in fase di espansione all’estero. Le
vendite internazionali oggi pesano per circa
il 20% nel giro d’affari degli alcolici, con
l’ambizione di più che raddoppiare entro il
2025.
Come sosterrete la crescita?
Sono convinto che il driver più importante
sia la capacità di arrivare al cliente finale
in modo efficace e per far questo, occorre
innanzitutto rafforzare la nostra presenza
commerciale. Un altro aspetto determinante,
per gli spirits come per il food, è rappresentato
dalla premiumizzazione: stiamo lavorando
da anni per aumentare il posizionamento dei
nostri marchi, investendo nel packaging e a
livello strategico nel canale super horeca, che ci
permette di essere presenti nei locali più cool.
Proprio la distribuzione fuori casa ha dato un
forte impulso alle vendite degli alcolici. Quanto
al food, abbiamo focalizzato le attenzioni su
alcuni mercati in forte crescita, a cominciare
dagli Stati Uniti, con eccellenti risultati.
Quali sono i mercati determinanti per il
vostro export?
Premetto che abbiamo affrontato
l’internazionalizzazione come un vero e
proprio approccio culturale. Oggi non
lo definirei più semplicemente export, si
tratta piuttosto di business development dei
mercati esteri ed è una differenza importante,
perché formiamo personale specializzato per
supportare l’opera dei distributori nei vari
paesi. Detto questo, abbiamo fissato una forte
priorità per il mercato statunitense, creando
nel 2018 la filiale Montenegro Americas
e organizzando un resident team che nel
biennio ci permetterà di accelerare la crescita
già double digit, con un particolare focus su
Select già per quest’anno. In generale, se nel
2014 l’export generava l’8% del giro d’affari,
nel 2018 siamo arrivati al 20 percento.

Dall’alto, la classica bottiglia di Amaro Montenegro e la sua produzione negli
stabilimenti di proprietà
In apertura, l’AD Marco Ferrari
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E oltre agli Usa?
Stiamo crescendo bene in mercati core quali
Gran Bretagna, Russia e Australia, dove
potremo sviluppare potenziali importanti a
breve e medio termine. I risultati sono positivi
anche in nazioni europee come Germania,
Svizzera e Austria, dove la cultura dell’amaro è
già consolidata. E Montenegro per noi resta il
brand più forte a livello internazionale, con una
quota di circa la metà del totale esportato.
Parlando di Select, il prodotto ha una
lunga storia e ottime potenzialità, essendo
l’ingrediente dell’autentico spritz veneziano
ovvero di uno dei long drink più bevuti al
mondo. Come intendete sfruttare la spritz
mania imperante, che tanto ha fruttato ad
Aperol e Campari?
Select rappresenta senz’altro una grande
opportunità. E le basi del suo rilancio sono state
già poste, recuperando la bottiglia originale
risalente al 1920 e anche la formula originale,
che dà origine a un bitter a bassa gradazione,
quindi in linea con la tendenza di consumo
un po’ più light. Dovremo essere bravi nel
raccontare una storia importante, perché non

è da tutti avere in casa il bitter con cui è nato lo
spritz. Non pensiamo certo di sostituire Aperol,
ma crediamo di poter offrire qualcosa di diverso,
creando una segmentazione anche nell’aperitivo.
Oltre a Montenegro e Select, disponete di
altri tre marchi di proprietà, tra cui Vecchia
Romagna. Avete intenzione di acquisire nuovi
brand o eventualmente di cederne qualcuno?
Cederne sicuramente no, perché siamo contenti
dei nostri asset e ciascuno, a suo modo, presenta
delle opportunità di sviluppo. Quanto alle
acquisizioni, non costituiscono una priorità e
tanto meno un’ossessione. Nei prossimi anni
crediamo ancora molto nelle opportunità di
crescita organica.
Il vostro gruppo è anche distributore per
l’Italia di alcolici d’importazione, con celebri
marchi quali Jack Daniel’s nel bourbon, Josè
Cuervo nella tequila, Matusalem nel rum e
molti altri. Si tratta di un business strategico?
Lo è, perché ci ha aperto la strada per entrare nel
canale super horeca, prioritario per la crescita
ottenuta in Italia, dove oggi possiamo contare
su 15mila clienti. Inoltre, le partnership con i
gruppi esteri, cito come esempio Beluga in Russia,
ci hanno permesso di esportare anche i nostri
marchi in altri Paesi. Resta il fatto che la priorità
di Montenegro è far crescere i brand di proprietà e
non vogliamo affatto diventare dei distributori.

Da sinistra, l’aperitivo Select e le botti dove matura il brandy Vecchia Romagna
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Sempre più protagonista nella mixology, l’amaro Montenegro si presta alla preparazione dei cocktail

Com’è distribuito oggi il business per canali
commerciali?
Siamo legati per il 40% alla gdo e per il restante
60% all’horeca, ragionando in termini di
consumo finale stimato. Poi è chiaro che la
quota della gdo aumenta perché una parte
dell’horeca si approvvigiona presso la grande
distribuzione organizzata.
Data l’importanza assunta dalla mixology,
come intendete agganciarvi al mondo dei
bartender?
Il primo investimento è sempre legato alle
persone e il gruppo Montenegro in questi anni
è riuscito a creare relazioni, supporto, education.
Lo ha fatto attraverso una rete di 140 agenti
diretti, puntando su un modello distributivo
che le altre aziende tendono ad abbandonare,
creando maggiori opportunità per noi che lo
abbiamo rilanciato. A livello formativo e di
comunicazione, siamo assolutamente coinvolti
con attività di masterclass, con l’education di
esperti del settore e con il lancio, nel 2018,
della competizione internazionale Be The Vero

Bartender, nella quale ha trionfato l’italiano
Andrea Civettini. Questi sforzi saranno
raddoppiati nell’anno in corso. Quanto alla
comunicazione digitale, ormai Montenegro
investe quasi esclusivamente con l’immagine di
amaro mixato.
Quali sono i principali investimenti in
cantiere?
Lo sforzo più rilevante è legato alle risorse
umane. Nel 2014 il gruppo contava 240
addetti, oggi siamo circa 350 e continuiamo
sia a inserire talenti esterni sia a svilupparne
di interni. Questo avviene in Italia, presso
la sede del gruppo, e all’estero, rafforzando
il nostro team internazionale. A livello
industriale, abbiamo utilizzato gli incentivi
offerti dal piano Industria 4.0 per dare
un contenuto tecnologico rilevante alle
nostre linee produttive, ottenendo vantaggi
nell’automazione e soprattutto ottenendo
un upgrade qualitativo dei nostri prodotti.
Quest’anno continueremo a farlo, in particolare
sui prodotti a marchio Bonomelli.
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SUL PALCO DI IDENTITÀ GOLOSE
SONO SALITI 140 CHEF/RELATORI
(E 33 A IDENTITÀ COCKTAIL) PER
RACCONTARE COME CAMBIA IL
MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA.
SI È PARLATO DI MEMORIA, MA
ANCHE DI CONTAMINAZIONE,
SOSTENIBILITÀ E PERSINO DI TV

I SEI FOCUS
DELL’ALTA
CUCINA
di Simone Zeni

M

emoria, contaminazione, sostenibilità e naturalmente tv. Sono alcuni dei focus emersi durante
la quindicesima edizione di Identità Golose,
l’evento che per tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 marzo, ha trasformato Milano in capitale dell’alta ristorazione.
Il congresso internazionale della cucina ideato da Paolo
Marchi e Claudio Ceroni costituisce anche il momento per
captare l’innovazione, dando la parola (e il pass) agli chef
che trasformano in piatti le loro sensazioni, ambizioni e
la loro stessa filosofia di vita e professionale. Un concept
fondato sulla ricerca, che può anche attingere al passato
come testimonia lo stesso tema dell’edizione 2019 ovvero
“Costruire nuove memorie”, uno spunto che ha permesso ai
relatori di omaggiare i loro predecessori, come hanno fatto
Andrea Berton e Davide Oldani nei confronti di Gualtiero
Marchesi. E che può rompere gli schemi europei, trasformando i grilli e i vermi in croccanti snack (alla maniera
asiatica) attraverso la tecnica di Giuseppe Iannotti. Senza
dimenticare i temi del pairing con i cocktail, in forte ascesa,
o la riscoperta della pizza come piatto nobile, passando poi
per la sostenibilità, questione assai cara all’ospite internazionale Virgilio Martinez. Ma andiamo per ordine.
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MEMORIE
“La memoria in cucina – ha affermato Paolo
Marchi – ha diverse sfaccettature. Certamente il
cibo è ricordo, ma può essere anche qualcosa da
cui partire per avvicinarsi a nuove realtà, creare
nuove tradizioni. Non a caso, in questa edizione
di Identità Golose, si è deciso di mantenere accesa
la cucina sul palco soltanto nel pomeriggio,
perché la memoria non passa soltanto dal piatto
ma dalla comunicazione dello stesso”. Ed ecco la
memoria interpretata, fianco a fianco sul palco,
da Andrea Berton e Davide Oldani, quella della
loro gavetta trascorsa al ristorante Bonvesin de la
Riva del maestro della cucina italiana Gualtiero
Marchesi. Come a dire che per costruire nuovi
percorsi è essenziale conoscere e tenere viva la
propria identità, le proprie radici. Ai due allievi di
Marchesi si sono aggiunti Carlo Cracco e Massimo Bottura per un omaggio ad Alain Ducasse.
Il tristellato modenese, presente alla kermesse per
il quattordicesimo anno di seguito, ha affermato:
“In quasi 25 anni, il mio ristorante Osteria Francescana è cambiato in tante cose, con un elemento che è rimasto invariato: l’atteggiamento critico
e mai nostalgico con cui filtriamo il passato. Solo
così si può trasferire quanto di meglio c’è stato in
precedenza verso il futuro”. Lo chef, n°1 nell’ultima classifica dei World 50 Best Restaurants
Awards, è poi tornato su un argomento a lui caro:
il cibo come espressione culturale. “Il ristorante
è sempre più una bottega rinascimentale, un
laboratorio d’idee, un hub in cui è possibile porre
l’attenzione non solo sul lavoro di chi lo vive ma
su quello dei casari, degli agricoltori, dei viticoltori. Da qui nasce una cultura che genera turismo”.

CONTAMINAZIONI
La creazione di nuove memorie passa inevitabilmente attraverso le contaminazioni, in ogni
diversa accezione del termine. Ne è maestro
Moreno Cedroni, che vede il fusion protagonista
della sua proposta gastronomica, dalla salumeria
ittica Anikò di Senigallia al susci bar – sì, scritto
così, all’italiana – Clandestino a Portonovo. Lo
chef ha presentato in anteprima al congresso
il suo progetto The Tunnel, un laboratorio di
ricerca e sperimentazione, di cui dice: “Si chiama
così perché consiste proprio in un corridoio
lungo e buio, un posto in cui sai dove entri ma
non sai dove esci. Una metafora della ricerca
dello chef, che non sa mai quale risultato otterrà
esattamente”. Un tema fondamentale anche per

Dall’alto, la sessione di Identità
Golose tenuta da Carlo Cracco e
l’omaggio a Gualtiero Marchesi
da parte degli “allievi” Andrea
Berton e Davide Oldani.
In apertura, un dettaglio sulla
preparazione live del piatto di
Massimiliano Alajmo
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L’intervento di Diego Guerrero (con il giornalista Andrea Cuomo)

Antonia Klugmann, cuoca triestina, nata dove
la cultura europea e mitteleuropea si incontrano.
Klugmann ha interpretato il concetto di contaminazione come importanza del ‘fattore umano’,
già tema dell’edizione 2018 di Identità Golose,
sempre più presente nel molto della ristorazione:
“Il mio collaboratore del Ghana mi ha insegnato
a utilizzare il cocco, quello siciliano mi ha trasmesso le sue conoscenze sul cedro”, ha evidenziato la chef de L’Argine a Vencò. La contaminazione naturalmente proviene da altre culture. Lo
ha voluto sottolineare Giuseppe Iannotti, che
stellato del Kresios, che ha preparato delle chips
con grilli e vermi. Alimenti che dall’altra parte del
mondo sono già tradizione, memoria e, chissà, in
futuro potrebbero esserlo anche in Occidente. E
se le contaminazioni di Francesco Apreda, pronto a sbarcare al The Pantheon Iconic Rome Hotel
dopo aver lasciato l’Imàgo dell’Hassler Hotel di
Roma, arrivano dall’India, dove ha vissuto e lavorato per anni, quelle di Yoji Tokuyoshi dell’omonimo ristorante milanese nascono dall’incontro
di ingredienti italiani e tecniche giapponese. Ne
è un esempio il piatto che ha preparato sul palco:
Sashimi di calamari, lardo e salsa ceviche.
SOSTENIBILITÀ
Non è solo un food trend verso cui chef, produttori e consumatori guardano con interesse,
ma anche una delle tematiche più delicate e

attuali. Ne hanno parlato in tanti, e tra questi c’è
Virgilio Martinez, chef peruviano del Central di
Lima, arrivato primo ai Latin America’s 50 Best
Restaurant Awards del 2014. “Oggi si parla di
sostenibilità come di una mission a cui ambire,
qualcosa su cui puntare con impegno e fatica.
Questo è certamente vero, ma è bene ricordare
che la sostenibilità è qualcosa di originario, che
vive dentro le persone. Forse questo non è percettibile in una città come Lima, ma mi capita
spesso di frequentare la foresta e lì le persone
sanno che trattare bene la natura è un favore
che fanno soprattutto a se stessi», ha spiegato
Martinez.
TELEVISIONE
La tv è stato certamente un altro dei temi
centrali emersi sul prestigioso palco. Talvolta
guardata con snobismo nel suo rapporto con
la cucina, a introdurla è stato lo stesso Marchi:
“Moltissime volte, in questi anni, mi è stato
chiesto cosa penso dei cuochi in tv. Ho sempre
risposto che desta interesse, fa pensare in modo
positivo al cibo e ha successo; quindi, al netto
della sbavature che può creare, va bene. Inoltre,
a chi la vive come un fenomeno relativamente
recente, è bene ricordate che fu Mario Soldati
nel lontano 1957, anno del suo viaggio nella
valle del Po, a trattare la tematica per la prima
volta nella televisione italiana”. Così, bando
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allo snobismo, a Identità Golose è intervenuta
la conduttrice Antonella Clerici, parlando del
ventennale successo de La Prova del Cuoco e sottolineando come il programma abbia avvicinato
alla cucina la gente comune. Alla presenza di uno
chef ormai indissolubilmente legato al piccolo
schermo come Antonino Cannavacciuolo, a
dedicare una lunga parentesi a Masterchef e a
tutti i programmi collegati e derivati è stato Dante Sollazzo, responsabile dell’intrattenimento di
Endemol Shine Italy, che ha sottolineato come
questo format, nato nel 1990, abbia portato nel
tempo diverse innovazioni del piccolo schermo,
dall’assenza di conduttore alla fedeltà ad una
filosofia che partendo dalla cucina ha toccato poi
diversi programmi tv: la ‘Ordinary people doing
extraordinary things under real pressure’, che
significa ‘gente normale che fa cose straordinarie
sotto una notevole pressione’. “È con questo
programma che la cucina ha smesso di essere
raccontata come un tutorial, diventando medium
di riscatto per i concorrenti. Inoltre abbiamo contribuire alla diffusione del concetto di food porn,
inventando così in qualche modo un nuovo
lessico”, ha aggiunto Sollazzo. C’è dunque da immaginare che il rapporto tra tv ed enogastronomia, pur soggetto a cambiamenti e innovazioni,
non sia certamente da considerare esaurito, come
ha dimostrato la partecipazione del pasticcere
Corrado Assenza, anche lui tra i relatori, al
programma cult di Netflix Chef’s Table.
PIZZA E PANE
Un food trend che mai nella sua storia ha vissuto
un momento di gloria come l’attuale è certamente la pizza. Il premio “piatto dell’anno” è stato
così vinto dalla pizza fritta con fonduta di Grana
Padano, prosciutto crudo, polvere di liquirizia e
ananas firmato da Franco Pepe, un risultato impensabile fino a una manciata di anni fa. Anche
le aziende espositrici hanno rilevato e cavalcato
un trend, avviando per la tre giorni gastronomica
collaborazioni con pizzaioli dove storicamente
c’erano gli chef. Lo stesso Pepe ha preparato la
Pizza Scarpetta in abbianamento ad un cocktail
di Filippo Sisti, allo stand di Prime Uve, mentre
Levoni ha ospitato Renato Bosco della pizzeria
Saporè. Una tendenza che è arrivata fino al pane.
Se allo stand di Petra - Molino Quaglia è andata
in scena una carrellata di panificatori, pizzaioli e
pasticceri, sul palco hanno parlato di impasto, tra
gli altri, Richard Hart, titolare con René Redzepi
di Har Bageria a Copenaghen, e Tommaso
Cannata degli omonimi panifici di Messina e
Milano.
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PAIRING E MIXOLOGY
Con una sezione interamente dedicata, Identità Cocktail, l’ultimo food trend che è emerso
durante Identità Golose 2019 è quello della
mixology e del pairing. Sono sempre di più i
ristoranti che propongono infatti di sorseggiare,
assieme ai piatti del proprio menu, i drink più
creativi. Tra i più sperimentali proposti durante
il convegno compare quello di Valeria Margherita Mosca, esperta di foraging, che ha preparato un cocktail con Grana Padano fermentato.
Domenica 24 è stato rivelato poi il vincitore
del premio Birra Moretti: è Alberto Wengert,
sous-chef di La Locanda del Borgo di Telese
Terme. Le menzioni speciali sono invece andate
a Davide Marzullo, chef de partie del ristorante
The Market Place di Como, per la migliore
interpretazione della birra come ingrediente, e
a Giuseppe Torcasio, chef dell’Ex Trappeto di
Lamezia Terme, per la migliore interpretazione
della birra in abbinamento, a testimonianza
di come anche biando e scure possano essere
protagoniste del pairing. Una tematica, quella
degli abbinamenti, a cui non sfugge nemmeno
lo champagne. La Grande Dame, una delle più
importanti cuvée di Veuve Clicquot, è stata
accompagnata, in una sala da hoc, da piatti
realizzati dalle chef più in vista del panorama
nostrano, da Caterina Ceraudo a Marta Scalabrini, fino alla giovane e promettente Solaika
Marrocco.

Massimo Bottura, miglior chef del mondo, presenza ormai
fissa a Identità Golose

MERCATO

CINA, bisogna crederci
di Fabio Gibellino

NEL 2018 PECHINO HA
IMPORTATO VINO ITALIANO PER
POCO PIÙ DI 142 MILIONI DI
EURO: LA QUOTA DI MERCATO
È DEL 5%, CONTRO IL 40%
DEI FRANCESI (CHE PERÒ
SCENDONO). TROPPO POCO,
ANCHE SE STIAMO FACENDO
MEGLIO DEI COMPETITOR.
E INTANTO VINITALY
PREPARA UNA SUA PRESENZA
DIRETTA
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A

marzo, la visita del presidente cinese Xi Jinping in
Italia ha portato con sé il gemellaggio delle zone
vitivinicole di Langhe-Roero e Monferrato con
quelle dei terrazzamenti del riso di Honghe Hani, nella
regione cinese dello Yunnan. Per Gianfranco Comaschi,
presidente dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: “La finalità
del gemellaggio è dare impulso allo sviluppo dei due siti
Unesco, favorendo la cooperazione nei settori del turismo
culturale e creativo, dell’agricoltura, dell’economia,
del commercio, e della sostenibilità”. All’atto pratico,
questa nuova liaison porterà alla promozione di scambi
culturali, seminari e convegni, progetti di ricerca e di
studio su argomenti di comune interesse e condivideranno
i materiali divulgativi e pubblicitari. In sintesi, significa
che i cinesi, sempre che il tutto venga sfruttato a
dovere, arriveranno conoscere meglio la qualità dei vini
piemontesi. Cosa che nel resto del mondo è data quasi per
scontata, nell’ex Celeste impero no.

MERCATO

ASIA ORIENTALE, LE DOP PIÙ ESPORTATE DI VINO ROSSO
Cina

Giappone

Hong Kong

Corea del sud

TOTALE*

BORDEAUX

55,9

16,7

9,7

2,2

863

BORGOGNA

1,1

3,1

0,6

0,3

154

TOSCANA

2,4

3,2

0,3

0,4

40

RIOJA

5,4

0,7

0,3

0,5

34

PIEMONTE

1,1

1,1

0,1

0,3

23

VENETO

1,6

0,5

0,1

0,2

14

Fonte: Wine Monitor Nomisma
Dati in milioni di bottiglie
*Valori in milioni di euro

LIMITE CULTURALE
Se guardiamo ai dati della ricerca prodotto
da Wine intelligence/MarketIQ-Vinex, tra i
consumatori cinesi di vino nella fascia medio-alta
si scopre che solo il 17% conosce il Barolo. Un
dato che ha dell’incredibile e che punta il dito
contro evidenti lacune in termini di marketing
e comunicazione: perché l’alternativa sarebbe
quella di mettere in discussione il contenuto
delle bottiglie. Certo quello all’ombra della
Grande muraglia è un mercato ancora sui generis,
basta pensare che nella top-30 della classifica
stilata dalla società britannica, è sì vero che la
Francia è dominatrice, con Bordeaux (52%)
prima denominazione, Provence (40%) terza,
Vin e Pays d’Oc (39%) quarta, e Bourgogne
(38%), quinta. Però la seconda è rappresentata
dalla locale Ningxia (43%), mentre la sesta
è sorprendentemente la Sicilia (36%) che è
anche davanti alla Champagne (36%). Per
scovare le altre italiane poi bisogna scendere al
quindicesimo posto con una generica Toscana
(20%), al ventiquattresimo posto, per l’appunto,
con Barolo e al trentesimo con Chianti (14%).
Non è tutto, perché come ha sottolineato Denis
Pantini, direttore area agricola e industria
alimentare di Nomisma: “Tra i consumatori di
vino cinesi, sette cinesi su dieci non sono in gradi
di indicare una denominazione”.
RECUPERARE TERRENO
Ecco perché quello del gigante asiatico non è
a oggi un’opportunità colta nella sua pienezza.
Basta dare uno sguardo ai dati dell’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma wine monitor su base

In alto e in apertura, tasting di clienti asiatici all’ultima edizione di Vinitaly
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doganale, che indicano in 142,3 milioni di
euro il valore delle vendite di vino italiano in
Cina. Un dato che non può essere considerato
soddisfacente, soprattutto se confrontato con i
903 milioni di euro incassati dalla Francia e con i
660 milioni di euro raccolti dall’Australia. Pochi
anche considerando il Cile, terzo con 306 milioni
di euro, e la Spagna, che ci sopravanza per
poche migliaia di euro (143,1 milioni di euro).
Certo, Australia e Cile godono del vantaggio
dato dall’assenza di dazi d’importazione, però c’è
l’impressione che se i rapporti tra Xi Jinping e
Donald Trump fossero migliori, anche gli Stati
Uniti starebbero davanti all’Italia. Detto questo,
tutto sommato il 2018 è stato un anno positivo
per il vino tricolore, sia per la crescita del prezzo
medio delle bottiglie, sia anche per il valore delle
esportazioni rispetto al calo a doppia cifra fatto
segnare dalla Spagna e alla flessione degli stessi
produttori francesi. Resta però il rammarico
di vedere l’Italia vendemmiare solamente il
5,9% degli oltre 2,4 miliardi di euro totali a cui
ammonta l’import della Cina, considerando
che i cugini d’Oltralpe sono intorno al 40%.
Non a caso, a suo tempo, Amedeo Scarpa,
direttore dell’ice di Pechino, aveva dichiarato
72 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2018

che: “Dobbiamo sempre recuperare un ritardo di
decenni, ma se guardiamo al trend, negli ultimi
tre anni rispetto ad altri competitor europei
siamo andati meglio”. Aggiungendo che: “Siamo
all’inizio di un recupero guardando soprattutto
alla Francia, però ci sono Cile e Australia che
vanno molto forte grazie agli accordi bilaterali
a dazio zero”. Aspetto che però che assume un
significato più importante per le bottiglie di
prezzo che non per quelle dell’alto di gamma.
NON SOLO BAD NEWS
A spegnere un po’ la vis polemica è però lo stesso
Denis Pantini, che racconta: “In realtà l’Italia
è cresciuta molto negli ultimi periodi”. E che
certo, “il mercato delle etichette di prestigio
è francese, e a parte pochissimi, tutti gli altri
soffrono”, ma soprattutto, e al di là della solita
affezione a ritardi strategici e polverizzazioni varie,
“l’Italia ha un patrimonio vinicolo invidiato,
però spingere vini autoctoni in un mercato quasi
vergine non è così facile, soprattutto rispetto
i grandi internazionali”. E allora, continua
Pantini, “il problema è che il vino italiano non
è conosciuto, conseguentemente l’approccio
delle aziende potrebbe essere sovrastimato e non
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corretto”, anche se, “la Cina ha numeri così alti
di potenziali consumatori che ci vuole poco per
crescere velocemente, in particolare guardando
al mercato online, che potrebbe essere un buon
punto di contatto tra produttore e consumatore,
ma certo bisogna prima farsi conoscere”.
Per Giovanni Geddes da Filicaja, ceo del
gruppo Frescobaldi, “vedere la Francia con oltre
il 40% e l’Italia poco oltre il 5% significa solo
che c’è molto da fare, a partire dall’immagine,
perché, come succede anche in altri settori, i
prodotti francesi sono visti come lusso, mentre
quelli italiani come fashion, più di tendenza”. E
allora ecco che: “Noi come Frescobaldi abbiamo
intenzione di espanderci su quel mercato, e
lo faremo con strutture differenti e complesse
a seconda delle etichette, non solo con un
unico importatore”. Anche Francesco Zonin,
vicepresidente di Zonin1821, fotografa in modo
autocritico la situazione asiatica: “Come azienda
disponiamo di tre filiali estere. Con quella nel
Regno Unito raccogliamo circa 32 milioni di
sterline, negli Stati Uniti 75 milioni di dollari, in
Cina 3 milioni di euro che, rispetto al potenziale,
sono una miseria”. Spiegando però che, “la Cina
non è solo difficile da capire, è anche difficile da
fotografare, è un paese interessante, così sfuggente
che diventa una sfida, perché se siamo riusciti ad
avere successo ovunque dobbiamo riuscirci anche
lì”. Solo che serve una marcia in più, “Perché
sta avendo dinamiche distributive simili a quelle
americane, solo che invece che impiegarci 50
anni lo hanno fatto solo in cinque”. Il tutto con
un occhio rivolto ai distributori: “In Cina stanno
avendo lo stesso ruolo che hanno avuto negli
Usa, con fusioni e acquisizioni che portano loro
ad avere bacini da 100 milioni di consumatori
bypassando l‘importatore classico, il cui ruolo sarà
altro grande punto di domanda”.
UN’ALTRA COMUNICAZIONE
Secondo le tesi più comuni, oggi in Cina a
consumare vino sono circa 38 milioni di persone,
cioè poco più del 2% dell’intera popolazione
(1,386 miliardi). Dato che da una parte spiega
come la sua rincorsa l’abbia portata ormai a
ridosso dei tre più grandi importatori mondiali,
Usa, Regno Unito e Germania, ma dall’altra
è indice di un potenziale enorme. Soprattutto
considerando il consumo pro-capite che oscilla
tra gli l,3 e l’1,5 litri, nulla considerati gli oltre
44 litri bevuti dagli italiani, se non fosse però
che la media è calcolata sulla totalità della
popolazione. Restando fermi sul presente, i

migliori consumatori cinesi sono i Millenials
e la Generazione Z, mentre la prevalenza di
genere è femminile. Si tratta quindi di un parco
clienti che rispetto ai predecessori ha bisogno
di una formula comunicativa diversa. E allora
ecco che i piani di sviluppo condotti da Ice in
collaborazione con Mise, Unione Italiana Vini e
Federvini e che guardano con riguardo al digital
marketing potrebbero rivelarsi la mossa vincente.
Dove gli accordi con Alibaba e le attività di
influencing su Wechat e Weibo vanno visti
come un primo passo. Perché l’Italia non può
permettersi di perdere la sfida con quello che,
da qui a dieci o quindici anni, potrebbe essere il
più grande mercato del mondo. E non lo può
fare soprattutto per rispetto della qualità del vino
che è in grado di produrre. Anche per questo,
si attendono azioni concrete da Vinitaly, pronto
a intervenire con una propria piattaforma nel
Paese più popoloso del mondo. Qualche novità
dovrebbe essere preannunciata proprio durante la
fiera di Verona.

Attualmente sono circa 38 milioni i cinesi che consumano vino, pari a circa il 2%
della popolazione
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ECONOMIA
a tutta BIRRA
di Giambattista Marchetto

TRAINATO DAL BOOM
DELLE ARTIGIANALI, IL
COMPARTO NAZIONALE
HA ACQUISITO PESO
ECONOMICO E I GRUPPI
INDUSTRIALI SONO
STATI COSTRETTI A
SVOLTARE INNOVANDO
IL PRODOTTO,
PUNTANDO SULLE
“SPECIALI”. OGGI
L’ITALIA HA UN SALDO
COMMERCIALE IN
ATTIVO E LA BIRRA È
L’UNICA CATEGORIA
ALIMENTARE CHE
AUMENTA NEI
CONSUMI INTERNI

C

hi l’avrebbe mai detto, soltanto dieci anni fa, che la birra sarebbe
diventata un prodotto-icona del made in Italy, una bevanda alcolica da
esportazione? Trendy e intrigante, hipster e pop, semplice e modaiola,
conviviale, festaiola, dissetante e poco alcolica, tradizionale e innovativa, la
birra vive una nuova primavera e non soltanto all’estero: è l’unica categoria
food&beverage, come sottolineato da Federalimentari alla presentazione
dei dati 2018, ad aver evidenziato un incremento quantitativo nel mercato
domestico. E mentre a livello internazionale continua a godere dell’onda
lunga della “rivoluzione craft”, la scena italiana sembra orientata ad evolvere
in maniera specifica il rapporto tra prodotti industriali e artigianali, tra nicchia
e mainstream. Una cosa è certa: l’Italia ha riscoperto l’esperienza della birra.
Secondo l’Osservatorio Birra della Fondazione Birra Moretti, dal 2015 al 2017
il contributo della filiera della birra italiana alla crescita della ricchezza del paese è
cresciuto del 12,9%, passando da 7,8 a 8,8 miliardi di euro (lo 0,51% del Pil).
I BENEFICI FISCALI
Stando ai dati di Assobirra, che con 40 associati rappresenta circa il 90% del
mercato, negli ultimi 10 anni i consumi nel Bel Paese sono aumentati del
10 per cento, mentre nello stesso periodo il consumo di alcol pro capite nel
paese è diminuito. “La birra – osserva il presidente dell’associazione, Michele
Cason – intercetta questa sete di moderazione grazie al suo carattere di bevanda
genuina a basso contenuto alcolico e, soprattutto, eclettica negli abbinamenti
con il cibo. La diversificazione di prodotto portata avanti da grandi e piccoli
produttori è uno dei principali driver di innovazione del mercato, unitamente
alla valorizzazione delle materie prime locali, in alcuni casi anche nuove rispetto
alla tradizione birraria. Negli ultimi anni le possibilità di produzione sono
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In alto, Cristiano Marroni
(direttore della business unit superpremium brands di Peroni)
A lato, Teo Musso, fondatore di Baladin

cresciute anche grazie alla fantasia dei mastri
birrai italiani”.
Uno studio curato da AstraRicerche conferma
come la birra sia diventata un elemento del
vissuto quotidiano per il 77% degli italiani,
che la degustano prevalentemente a pasto. E
nonostante da anni prevalga il consumo in casa
(62,4% secondo l’ultimo Report Assobirra), il
canale horeca è sempre più luogo di esperienza
di prodotti nuovi. “I dati sulle vendite
dell’ultimo trimestre 2018 (+ 6%) testimoniano
che è in atto una destagionalizzazione”,
rimarca Cason, rilevando l’apprezzamento dei
consumatori per la varietà dell’offerta e un
crescente desiderio di conoscenza dell’universo
birrario (il 43% degli italiani è propenso alla
sperimentazione di prodotti non conosciuti,
secondo AstraRicerche).
Grandi e piccoli produttori risentono
positivamente dell’abbassamento delle accise
(nel 2017) che ha contribuito a incentivare gli
acquisti, trainati anche dall’export record (2,7
milioni di ettolitri nel 2017). “Il decremento
della fiscalità ha dato una spinta al comparto –
conclude il presidente Assobirra – generando
un aumento della produzione, sostenuta da una
filiera agricola moderna e da materie prime locali
di qualità, e incoraggiando gli investimenti con
effetti positivi anche per l’occupazione. In questo
contesto, occorre aprire un cantiere di riforma
per la legge sulla produzione che ormai ha oltre
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cinquant’anni, incoraggiando un approccio che
si sta rilevando vincente per imprese e territori”.
Nel frattempo, l’ultima legge di bilancio ha
varato un altro piccolo alleggerimento fiscale per
tutti e un taglio del 40% per i piccoli birrifici
(sotto i 10mila ettolitri).
DA MICRO A MACRO BIRRIFICI
L’Italia della craft beer è un caso anomalo, a
fronte della normativa unica al mondo che,
nel 2016, definiva “birra artigianale” (con
la possibilità di metterlo in etichetta) quella
non filtrata e non pastorizzata prodotta da
birrifici indipendenti sotto i 200mila ettolitri
l’anno. “La soglia dimensionale è indicata da
una direttiva europea, ma nel nostro paese c’è
una netta prevalenza di microbirrifici. Basti
pensare che la media dei nostri associati è 650
ettolitri”, specifica Simone Monetti, direttore
di Unionbirrai, 300 aziende aggregate che
raggiungono complessivamente i 200mila
ettolitri.
Difficile dunque il confronto sulla dimensione
con altre nazioni, dove contano più le
metodologie (negli Usa ci sono birrifici craft da
7 milioni di ettolitri), mentre l’allineamento si
trova sul concetto di indipendenza. “Questo
movimento cresce in tutto il mondo – rimarca
Monetti – e in Italia l’avanzamento è stato
consistente: siamo passati dall’1,5/2 per cento
del mercato del 2012 al 3,5/4 per cento del
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2018. Siamo lontani dal 15% del consumo craft
negli Usa, ma il trend è positivo nonostante
siamo i ‘peggiori’ bevitori di birra in Europa per
quantità”.
Anche se il consumo rimane molto stagionale, si
prevede un aumento dei volumi. “Siamo convinti
che stia arrivando, un po’ in ritardo, l’effetto di
sostituzione di prodotti a più alta gradazione –
conclude Monetti – e ci auguriamo che questo
porti anche ad una maggiore consapevolezza
rispetto alla qualità e alla diversificazione nel bere.
Certo, la birra artigianale costa perché con piccoli
volumi non si realizzano economie di scala
nell’imbottigliato, però già sui fusti possiamo
esser più competitivi e per i pub può essere una
scelta vincente in termini di marginalità. E poi
stanno crescendo i locali specializzati, non solo al
nord che è la culla dei microbirrifici, ma anche
nelle regioni del centro-sud”. E poi c’è l’export,
che va bene perché l’artigianale italiana piace
ed è percepita come innovazione di nicchia: il
primo mercato è quello UK (e Unionbirrai non
nasconde la preoccupazione per Brexit), ma
anche nord Europa, Usa e Giappone apprezzano.
Le criticità sono legate a fisco e burocrazia che
spesso sono pesanti per le piccole imprese, ma
anche Monetti esprime apprezzamento per le
evoluzioni normative su cui le organizzazioni di
rappresentanza stanno lavorando con il Governo.
ARTIGIANALE E INTERNAZIONALE
Che la musica sia cambiata è chiaro a tutti.
“Quando 23 anni fa siamo partiti con le craft
beer in Italia, influenzati dal movimento negli
Usa, per i primi dieci anni ci prendevano
come matti ed eravamo oggetto di scherno.
Poi siamo diventati un caso da osservare, fino
a quando l’industria ha iniziato a proporre le
gamme speciali, riposizionando una parte della
produzione”, ricorda Teo Musso, fondatore
e anima di Baladin, il birrificio artigianale
piemontese che con 25mila ettolitri si posiziona
al vertice quantitativo della nicchia.
“Anche in Italia – aggiunge – il mercato è
cambiato e si è passati dalla birra al singolare
alle birre. Le multinazionali hanno acquisito
alcuni piccoli birrifici, cercando di tamponare
quel 4% scarso conquistato dagli artigiani, ma io
sono convinto che al mondo dell’industria serva
questa vitalità sotterranea che rafforza il valore
della birra in generale e fa da laboratorio di
ricerca. Noi creiamo dieci nuove birre ogni anno
e in Italia possiamo contarne forse 4mila, questo
fermento fa bene a tutti”.

Anche Musso enfatizza le potenzialità del
made in Italy. “Oggi importiamo circa il 40
per cento della birra dall’estero e credo si possa
far pendere la bilancia a favore delle nostre
birre di qualità, valorizzando le artigianali
e contestualmente le speciali proposte
dall’industria, ma concentrando l’attenzione
sulle materie prime. Quello che dobbiamo
portare all’estero sono le nostre tipicità, la
nostra terra, il nostro gusto e il design. Ecco,
l’artigianale dovrebbe fare squadra e non
concentrarsi sugli orticelli”.
Pioniere del movimento, Musso è partito
nel 1996 e oggi Baladin esporta il 15% della
produzione, ha 14 locali di proprietà in Italia
e due resort in Marocco e Tanzania. Inoltre, a
breve, sono previste ulteriori aperture all’estero
con punti di ristorazione. “Cambierà il modo
in cui si beve, ma cambieranno anche i luoghi
dove si beve. Ci saranno sempre più locali
ibridi e brewpub contemporanei, giocati
magari sulla filiera corta e sull’esperienza di
degustazione all’interno del microbirrificio.
Solo così anche i piccoli potranno reggere, per
quanto nei prossimi 5 anni probabilmente il
mercato degli artigiani si compatterà”.
Il numero delle piccole realtà di produzione
si sta già ridimensionando secondo Giuseppe
Collesi, presidente di Tenute Collesi. Dal
punto di vista dell’azienda marchigiana, che
con 13mila ettolitri realizza un fatturato birra

I corsi organizzati da Unionbirrai per avvicinare i clienti finali alla birra
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Da sinistra,le selezioni speciali di Birra Moretti e Xyauyù 2015 di Baladin

di 3,5 milioni di cui oltre il 20% dall’export,
“oggi reggono il confronto con il mercato
le aziende che investono sulle quantità,
perché solo così si abbattono i costi e si riesce
ad esser competitivi anche sul prezzo. Da
quando abbiamo iniziato nel 2007 c’è stato
un allineamento al ribasso e qualcuno è stato
costretto a tagliare i margini pur di distribuire
in bottiglia. Altrimenti l’alternativa è la
vendita diretta, aprendo una mescita in house,
allora i margini sono enormi”. Collesi è però
impegnata nella crescita: “oggi giochiamo una
partita importante sul mercato nazionale, dato
che le birre artigianali sono probabilmente
destinate a salire dal 4 al 7% nei prossimi anni,
ma vogliamo rafforzare il nostro prodotto
anche all’estero, perché oggi siamo apprezzati
soprattutto in Giappone, Usa e Danimarca.
E questo richiede pazienza e molte energie.
Cresciamo a una media del 25% l’anno e
puntiamo sulla comunicazione”. E l’obiettivo
nel futuro prossimo è varare negozi monomarca
Collesi con tutti i prodotti: birra e cosmetica da
birra, distillati e diffusori d’ambiente.
I BIG E LE SPECIALI
Se il “fermento sotterraneo” delle birre artigianali
spinge l’allargamento delle esperienze di
consumo, il mercato birra è complessivamente
in evoluzione. Il 2018 si è chiuso con il record
storico per Peroni: il birrificio italiano ha
superato infatti quota 6 milioni di ettolitri
prodotti (+6,4% sul 2017), di cui 2,1 milioni
destinati all’export su 71 mercati (approda
in UK il 60%). In quattro anni l’incremento
è del 19,46%. “A oltre 170 anni dalla
fondazione, Peroni continua a rappresentare
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una grande esperienza industriale italiana
capace di distinguersi sul mercato domestico
e internazionale”, afferma Roberto Cavalli,
Isc director Italia ed Europa. “La birra è
l’unica categoria F&B a crescere, guidata dal
segmento premium e superpremium” conferma
Cristiano Marroni, direttore della business unit
Superpremium Brands in Peroni. “I consumatori
sono sempre più esperti e vogliono sperimentare.
Crescono dunque le speciali e ovviamente le
artigianali, ma i big hanno capito il trend e si
attrezzano per andare anche verso la nicchia”.
D’altra parte, i numeri di Superpremium
parlano da sé: +8% dei volumi nel 2018, con la
gamma base cresciuta a doppia cifra per 7 anni
e la ceca Pilsner Urquell che che negli ultimi 4
anni ha realizzato un +50% per volumi in Italia.
Che l’esperienza artigiana aiuti i big lo dimostra
il successo della non filtrata Ichnusa: il brand
sardo, appartenente al gruppo Heineken, ha
lanciato un prodotto torbido che dieci anni fa
“turbava” i primi clienti dei microbirrifici. Il
colosso con base ad Amsterdam è presente in
Italia con quattro birrifici, che nel 2017 hanno
prodotto 5,7 milioni di ettolitri, e vince sul
mercato grazie a brand storici come Moretti
e Dreher, oltre a Ichnusa. E considerando che
l’Osservatorio Birra attribuisce alle speciali il
traino della ripresa della birra (+49,5% a volume
e del +69,7% a valore dal 2010 al 2017), il
gruppo Heineken ha fatto del Belpaese un vero
laboratorio sperimentale: l’Italia è infatti il paese
principe dove testare innovazioni come le Radler,
le Regionali (Moretti), le limited edition (come
H41, lager basata su un raro lievito selvaggio
scoperto in Patagonia) o la recente Heineken 0.0
analcolica.

Faema E71E.
We know what is brewing in your mind.

La combo perfetta tra tecnologia e tradizione ha preso forma.
E71E, pensata e disegnata per tutti quelli che sono a caccia di grandi cose,
partendo da un piccolo chicco. La qualità perfetta, un po’ di caffeina,
un sorso di felicità.
Faema Art&Caffeine – Flagship Store
Via Forcella, 7 - Milano

FaemaOfficial

faema_official

e71.faema.it
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C’È FERMENTO NELLA MIXOLOGY.
DAL BITTER CLASSICO PER
IL NEGRONI ALL’APERITIVO
INNOVATIVO PER LO SPRITZ, LE
AZIENDE ITALIANE INVESTONO
NELLA DIFFERENZIAZIONE,
CREANDO PRODOTTI DI NICCHIA
PER INTERCETTARE UN MERCATO
IN CRESCITA INTERNAZIONALE

LA RICERCA
DEL TERZO
INGREDIENTE
di Leila Salimbeni

I

l 2019 non è un anno come gli altri per la mixology e soprattutto non lo è per quella italiana, poiché ricorre il centenario
di uno short drink nato a Firenze e conosciuto in tutto il
globo. Cent’anni fa, leggenda vuole che il conte Camillo
Negroni iniziò a chiedere al bartender – all’epoca certamente
non veniva definito così – Fosco Scarselli di irrobustire l’Americano con il gin. Ebbe così origine il Negroni: un terzo gin, un
terzo vermouth e un terzo bitter. Un secolo dopo, la formula del
Negroni, corretto o “sbagliato” che sia, mantiene intatto il suo
fascino, ma la vera novità è la ricerca in atto negli ingredienti.
Dopo la riscoperta del vermouth, con la nascita di nuovi brand
artigianali e il rilancio dei marchi heritage, e dopo l’avvio di una
produzione di gin made in Italy, oggi è la volta del bitter, dove
la leadership è saldamente in mano al colosso Campari, con il
brand omonimo e con l’alternativa Aperol, cresciuto grazie alla
spritz-mania. Accanto a questi prodotti, però, si fanno avanti
soluzioni alternative che certamente daranno impulso alla mixologia, la quale non aspetta altro che novità.
NUMERI DA LEADER
Non è facile contrastare il leader di mercato, che proprio grazie
agli aperitivi sta rafforzando le posizioni. Nel 2018 il gruppo

80 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

TENDENZE

Campari ha incassato 1,71 miliardi di euro,
con una crescita organica del 5,3%, e i due
marchi che sono stati in grado di muovere
i conti sono proprio Aperol, diventato il
primo brand per importanza con un balzo
annuo superiore al 28%, e Campari, in progressione di oltre il 5 percento. In particolare, la società con sede a Milano ha evidenziato per Aperol “una crescita a doppia cifra
in tutti i mercati ad alto potenziale e quelli
dove il brand è in fase di sviluppo, come
negli Stati Uniti, ora terzo mercato a valore
per Aperol”. Quanto a Campari, la crescita
è solida in Italia, mercato principale per il
bitter che dà il nome al gruppo, ed è double
digit negli Stati Uniti (secondo mercato a
valore per il brand), in Germania, in Regno
Unito, in Russia, in Nigeria, in Canada e in
Giamaica. Da Sesto San Giovanni, quartier
generale della società, specificano che la
crescita organica del bitter Campari sarebbe
stata pari a +11,7% escludendo il mercato
argentino, dove il brand ha subito flessione a
doppia cifra nei volumi di vendita.
A livello di major, Select (gruppo Montenegro) sarebbe potenzialmente in grado
di impensierire i due protagonisti, forte
della sua tradizione – a Venezia lo spritz è
tradizionalmente servito con il Select – e dei
piani di rilancio del gruppo Montenegro,
che vuole intercettare la crescita in atto nel
mondo degli aperitivi.
BITTER SENZA LIMITI
Al numero 162 di via di Ripetta, a Roma,
c’è l’Amaro bar, primo indirizzo specializzato
che, con oltre 500 etichette, tutte italiane,
ospita tutto lo scibile in termini di Bitter e
Amari: dall’agrumato al floreale, dal tonico
al mentolato e, passando per il fruttato, arriva fino al medicinale a testimonianza di una
funzione che la liquoristica nazionale mutua
dalla farmacologia settecentesca e che, secondo Baldo Badinini, profumiere e liquorista
già famoso nel mondo per i suoi particolarissimi vermouth DiBaldo, “sopravvive nel
doppio utilizzo che se ne fa ancora oggi, sia
eupeptico che digestivo. E non è un caso
- continua Baldinini - che l’amaro stia conquistando anche il mondo della mixology,
dove si ritrova come attore sia protagonista
che comprimario, dall’aperitivo al dopocena:
non metto limiti alle destinazioni d’uso del
Bitter, men che meno del mio che, dalla sua,
ha un’altra peculiarità: al posto dell’acqua

Dall’alto, Amara (con arancia rossa di Sicilia) e la linea di produzione del Bitter Campari
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Da sinistra, le varianti ai
grandi classici in materia
di terzo ingrediente:
Arugalà, Dibaldo, Etna
Bitter e P31

utilizzo il vino, in modo da ottenere un’intelaiatura gustativa più strutturata e profonda.”
Facciamo un po’ di chiarezza. Da un punto di
vista merceologico, amaro e bitter sono la stessa
cosa. Eppure, tra i piccoli produttori soprattutto sopravvive l’esigenza di una distinzione.
“Benché facciano parte della stessa famiglia,
un Bitter implica una tacita impronta, stile
Campari. Noi lo otteniamo con l’ausilio della
genziana” ci spiegano Piero Nuvoloni-Bonnet
ed Enrico Giordana di Argalà, un discorso,
il loro, che riguarda anche Badinini che, più
filosoficamente, focalizza la questione da un
punto di vista fenomenologico: “in entrambi
i casi si tratta di una macerazione in soluzione
idro-alcolica. Ma siccome non sono un esegeta
sostengo che quando si parla di Bitter si pensa
necessariamente al Campari”, mentre l’Amaro
farebbe riferimento a un mondo meno codificato: più domestico, più territoriale e, in un
certo senso, più di nicchia.
LEGAME TERRITORIALE
“Il nostro amaro - proseguono i due fautori di
Argalà, liquorificio artigianale famoso per l’uso
delle erbe delle valli cuneesi, come la già citata
genziana - è un Amaro alpino e, pertanto, non
solo è integrato col territorio ma vuole essere
identificato col territorio stesso, che interpretiamo con l’utilizzo di aghi di pino mugo,
sambuco e lavanda. In alternativa o insieme alla
genziana utilizziamo il karkadé, che acquistiamo tramite una cooperativa centro africana
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che, col prezzo di vendita di questo fiore, riesce
a pagare uno stipendio annuo a coloro che lo
raccolgono”.
È molto simile la posizione di Edoardo Strano, giovane imprenditore siciliano, che della
tradizione di famiglia ha fatto il suo business.
“Abbiamo creato l’azienda Rossa Agricola
per valorizzare l’arancia rossa di Sicilia igp e,
successivamente, siamo arrivati ad immaginare
un amaro utilizzando proprio le arance come
ingrediente: è stato un percorso naturale che,
nel tempo, ci ha portati a creare un prodotto
la cui caratteristica principale è la naturalezza,
perché fatto senza coloranti, additivi o prodotti
chimici.” Approccio simile è quello di Matteo
Laugero che, nel comune di Macra, nell’alta Val
Maria, dell’Amaro è considerato l’eremita e, difatti, i suoi Palent sono tanto difficili da trovare
quanto da realizzare: vengono da un’infusione a
freddo di 18 erbe, radici e piccoli frutti spontanei, o coltivati in biodinamica, come il genepy,
ingrediente che condivide coi ragazzi di Argalà.
Infine, impossibile non segnalare la fucina
romanesca di Armando Bomba che, per realizzare il suo Amaro Formidabile, utilizza china
rossa, rabarbaro cinese, rosa moscata, anice
stellato e bardana e, come il bitter di Baldinini,
riporta l’annata in etichetta.
NEO-NEGRONI
“È un Amaro Formidabile di nome e di fatto,
perché ha vinto la doppia medaglia d’oro al
Concours Mondial de Bruxelles, dove è svettato
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edition label” che, in etichetta, riportava proprio
il monito there’s no Negroni without Campari.
“Ed è stata seguita a ruota da Martini con la
sua Bitter Martini Riserva Speciale. Un tempo
tutte le piccole aziende avevano il proprio bitter
e, dopo averle ignorate per anni, adesso stiamo
tornando lì”. b“Prendi gli Stati Uniti, lì sono
molto ricettivi ai nostri amari”, gli fa eco Rondani di Rinaldi Importatori. E difatti si tratta di
un movimento globale, quello del Bitter italiano
che, come sosteneva Baldinini “è perfettamente
trasversale: non ha un’unica collocazione in
mixology - chiosa Castiglione - quello fu un
limite auto-imposto dal marketing dei grosso
produttori che si è trasformato, a poco a poco,
in un limite mentale del barman.”

Dall’alto la produzione di Argalà e la linea di imbottigliamento di Campari

su oltre 1300 prodotti degustati alla cieca”. Un
entusiasmo condivisibile quello di Gabriele
Rondani, di Rinaldi Importatori, che insiste
sulla versatilità che caratterizza gli amari di
ultima generazione “al punto che i bartender
hanno cominciato ad apprezzarne l’impiego nei
loro long, soft e short drink; da questo ricavano
il Negroni Formidabile, che lo prevede appunto al posto del Campari.”
Per avere una prospettiva più profonda sul fenomeno abbiamo chiesto a Salvatore Castiglione,
erudito bartender torinese officiante, oggi, nel
salotto bolognese di Dolce & Salato, in piazza
Santo Stefano, di descriverci la mixology contemporanea da un punto di vista bitter. Grazie a
lui abbiamo scoperto che, benché si tratti di timide scosse, non possiamo ignorare che proprio
Campari “sia uscita, nel 2016, con una limited

NEO-SPRITZ
Ma la nouvelle vague artigianale investe anche
lo Spritz: sul fronte agrumi s’era infatti accennato ad Amara, ottenuto dall’infusione delle
scorze di arancia rossa di Sicilia, alcol idrato,
zucchero ed erbe aromatiche. “Quando l’abbiamo realizzato - confessa Edoardo Strano - non
sapevamo ancora che sarebbe diventato l’ingrediente prediletto del cosiddetto Etna Spritz,
che oltre ad esser già molto diffuso è l’unico
drink italiano inserito nella classifica dei migliori cocktail stilata da Condè Nast Traveler Usa”.
Qualcosa di simile sta accadendo nel Veneto, a
partire da Padova e dal suo “caffè senza porte”,
il mitico Pedrocchi, da cui Fedegroup ha lanciato P31, brand tratto dalla P di Pedrocchi e
da 31 come l’anno (1831) in cui fu inaugurato,
ma anche come il numero di ingredienti tutti
italiani utilizzati per ottenere un colore molto
particolare: nasce così l’aperitivo verde, P31
Green Spritz. A proposito di mixology, bisogna
precisare che questi sono tutti prodotti ambivalenti, da bere sia lisci che miscelati e lasciare
alla libera interpretazione del bartender “a cui
consigliamo comunque di servirsi di una buona
tonica, che è la compagna ideale di qualunque
Bitter che si rispetti”, sostiene il duo di Argalà. Una posizione perfettamente condivisa da
Baldinini che, quanto al suo Bitter, ammette di
averlo fatto anni fa perché voleva un Amaro da
abbinare ai salumi: “come tale, avevo bisogno
di note pepate molto intense.” Un proposito
condiviso, questo, con l’elisir Gino Aperitivo
Trentino che, invece, consta di un’infusione di
erbe alpine e spezie, tra cui lo zenzero, molto
indicato come base cocktail e oppure, come si
utilizzava in passato, in combo col vino bianco.
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Belmond a caccia di STELLE
di Simone Zeni

DOPO L’ACQUISIZIONE DI LVMH,
AUMENTANO LE AMBIZIONI
INTERNAZIONALI DEL GRUPPO
DI HOTELLERIE DI LUSSO, A PARTIRE
DALLA RISTORAZIONE. IN ITALIA
C’È SOLO LA “STELLA” DEL CIPRIANI,
MA A FINE ANNO POTREBBE NON
ESSERE PIÙ L’UNICA, PERCHÉ
LA CATENA STA INVESTENDO E
PERCHÉ NOTORIAMENTE
LA MICHELIN È BEN DISPOSTA
VERSO I CONNAZIONALI
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A

lla fine dell’anno scorso, Lvmh ha acquisito la quota
maggioritaria di Belmond pagando 2,6 miliardi di dollari
su un valore complessivamente stimato di 3,2 miliardi.
Una mossa sorprendente per alcuni, quasi prevedibile per altri,
considerando l’enorme massa di liquidità a disposizione del primo
gruppo mondiale del lusso (46,8 miliardi di euro incassati nel
2018) e la sua visione ad ampio raggio degli investimenti nel top
di gamma, che sono arrivati perfino a riguardare le biciclette con il
marchio Pinarello. L’hôtellerie non rientrava ancora nel suo mondo o almeno non in maniera così dedicata, e Bernard Arnault ha
rimediato assicurandosi la proprietà di una catena di 46 strutture,
con 572 milioni di fatturato in dollari e 140 milioni di ebitda.
Ora è il tempo di investire per rafforzare il posizionamento
alto della catena e della sua offerta, a partire dalla ristorazione. E c’è chi scommette: forse non saranno in Francia, ma
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saranno francesi le prossime stelle (Michelin)
in arrivo nell’hospitality.
LOCALI DA RAFFORZARE
“Siamo molto elettrizzati. Per Belmond tutto
ciò rappresenta sicuramente l’opportunità di
raggiungere nuovi ed altissimi livelli di ospitalità”, ha dichiarato Robert Koren, vice presidente
dell’area Emea di Belmond. Il gruppo è presente
a livello globale non solo con gli hotel, ma anche
con sette treni di lusso tra i quali spicca il leggendario Orient Express e con due imbarcazioni da
crociera, a cui va aggiunto l’iconico ristorante
‘21’ Club a New York. Consapevoli di quanto
il concetto di lusso si avvicini oggi sempre più
a quello di esperienza, i vertici di Lvmh non
hanno dunque portato a casa semplicemente
una serie di strutture di altissima gamma ma
dei luoghi in cui il concetto di hospitality passa
anche per un’offerta gastronomica fine dining.
Prendendo in considerazione la realtà italiana,
nelle otto strutture Belmond presenti lungo lo
Stivale, tutte in località esclusive da Portofino
a Taormina, emerge però un dato: soltanto un
ristorante, l’Oro Restaurant all’interno dello
storico Cipriani di Venezia, può vantare una
stella Michelin.
Nonostante una scuderia di chef prestigiosa,
la stessa situazione si presenta anche a livello
mondiale: ad essere insigniti della stella sono il
panasiatico Mee, all’interno del Copacabana
Palace a Rio de Janeiro; il William Restaurant,
firmato da Luís Pestana al Reid’s Palace di Madeira; il ristorante del romantico Le Manoir aux
Quat’Saisons, ad Oxford (l’unico bistellato del
gruppo).
Koren evidenzia l’importanza della ristorazione
per Belmond: “L’eccellenza – sottolinea – è una
caratteristica distintiva nel nostro servizio di ospitalità e l’esperienza gastronomica non fa eccezione. La ricerca della precisione fin nei minimi
dettagli e la proposta di prodotti solo di massima
qualità ci permettono di offrire ai nostri ospiti
un soggiorno unico sotto ogni aspetto e sempre
autentico in ogni destinazione”. Va da sé immaginare dunque che il gruppo, con l’acquisizione
di questi resort disseminati in tutto il mondo,
abbia tutte le intenzioni di lavorare sull’attualissima tematica food, aggiungendo dove possibile
qualche stella. Tanto più che, con la nota la
capacità francese di fare sistema, la combinazione
Lvmh/Michelin saprà lavorare per dare notevoli

In alto e in apertura, due immagini dell’Hotel Splendido di Portofino. Qui sopra, un
piatto realizzato dallo chef Davide Bisetto del ristorante Oro del Cipriani di Venezia
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frutti. Come si muoverà ora il colosso di Parigi?
Quali saranno i primi cambiamenti in Belmond
in Italia? Qualche novità c’è effettivamente stata,
ma vediamo la questione nel dettaglio.
DOPO BULGARI E GLI ALTRI
Sia chiaro, il gruppo Lvmh non è del tutto
nuovo al tema del viaggio e dell’ospitalità. Al
suo interno vi è addirittura un dipartimento
dedicato: Lvmh Hotel Management. Punta di
diamante ne sono i Bulgari Hotel, caratterizzati dalla collaborazione con il tristellato Niko
Romito per quanto riguarda i ristoranti. Proprio
con l’arrivo dello chef abruzzese, a qualche mese
dall’apertura, il ristorante Niko Romito all’interno del Bulgari Shanghai ha portato a casa
una prima stella Michelin (Guida 2019). Ne fa
parte anche il brand dei vini Cheval Blanc, che
segue proprietà di pregio da Courchevel fino
alle Maldive. Ed è notizia recente che, proprio
a marchio Cheval Blanc, Lvmh aprirà nel corso
del 2022 una nuova destinazione nel cuore di
Londra, nel quartiere di Mayfair. A sottolineare
l’interpretazione di Lvmh del mondo food &
beverage, come parte integrante dell’esperienza
lusso, è bene ricordare che detiene anche la
maison di champagne Moët & Chandon, nel

Lo chef Alessandro Cozzolino, del ristorante
La Loggia di Villa San Michele a Fiesole
A lato, interni dell’hotel Caruso a Ravello,
Costiera Amalfitana
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cui ristorante a Epernay opera uno chef italiano,
Marco Fadiga, protagonista per lungo tempo a
Bologna con il suo bistrot proprio di ispirazione
francese.
Tornando a Belmond, il gruppo alberghiero ha
gran parte dei suoi asset iconici in Italia. Facile
immaginare come l’investimento nel Bel Paese
per rafforzare l’attrattiva gastronomica sia di primaria importanza. Oltre al Cipriani di Venezia,
le strutture italiane del gruppo sono a Taormina
il Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea,
l’Hotel Caruso in Costiera Amalfitana, l’Hotel
Splendido di Portofino, il Villa San Michele in
quel di Firenze e il Castello di Casole, sempre in
Toscana, dove quest’anno verrà lanciato il ristorante Cip’s Club (ispirato al celebre Cip’s Club
del Cipriani di Venezia).
“Il nuovo ristorante toscano – spiega Koren – è
solo una delle novità su cui stiamo investendo.
Tra le altre, il pool restaurant Il Porticciolo di
Belmond Hotel Cipriani avrà un look tutto
nuovo, il Belmond Hotel Splendido a Portofino vedrà invece l’apertura serale di un nuovo
pop-up restaurant aperto anche anche agli ospiti
esterni, il Belmond Hotel Caruso di Ravello
proporrà suggestivi aperitivi. Infine un cambio:
al ristorante La Loggia di Belmond Villa San
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Il ristorante dell’hotel Cipriani di Venezia è l’unico del
gruppo Belmond in Italia ad avere ottenuto la stella
Michelin.
In alto, lo chef Roberto Toro del ristorante Otto Geleng di
Taormina

Michele a Firenze è appena stato accolto un
giovane chef di grande talento”. Se è vero che
in Asia l’alta cucina sta assumendo risvolti di
competizione maniacali soprattutto nelle grandi
città, è altrettanto vero che le destinazioni Belmond qui si trovano in paradisi terrestri come
Bali e Koh Samui. Il che fa immaginare la prima
stella Michelin asiatica non impossibile ma nemmeno primaria. Discorso diverso per l’Europa.
Belmond può vantare una stella in Portogallo
nella sua unica location di Madeira e nel Regno
Unito, su due location, ne ha una con la doppia
stella Michelin. Stona perciò la presenza di un
solo macaron nel Paese, l’Italia, dove Belmond è
in assoluto più presente, con sette locali.
LE PRIME MOSSE
L’Oro Restaurant del Cipriani di Venezia, con
Davide Bisetto nel ruolo di chef, ha conquistato
la stella alla fine del 2015, dopo un anno di attività. E certamente non può bastare. Se la raffinata cucina di Roberto Villa, executive chef del
Chuflay Bar di Portofino, di Agostino D’Angelo dell’Oliviero di Taormina, di Mimmo Di
Raffaele del Belvedere di Amalfi appaiono efficaci nel soddisfare l’esperienza mediterranea di

una clientela worldwide, un respiro sempre più
internazionale sta avendo la ricerca di Roberto
Toro dell’Otto Geleng sempre a Taormina, coinvolto con frequenza in kermesse ed eventi legati
alla ristorazione dentro e fuori i confini italiani.
Secondo i rumors, potrebbe essere proprio lui il
più accreditato a ottenere il riconoscimento nelle
prossime edizioni della guida “rossa”.
Quel che è certo è che il gruppo si è già mosso
nei primi mesi del 2019, puntando sui giovani
talenti. Alessandro Cozzolino, classe 1989, è
così appena stato nominato nuovo executive chef
del ristorante La Loggia, all’interno di Villa San
Michele a Fiesole. “A convincermi è stato senza
dubbio l’entusiasmo della compagnia. La visione
gastronomica di Belmond nei suoi indirizzi
italiani e nel mondo si sta sviluppando negli
ultimi anni con grande vivacità. Nello specifico
al Belmond Villa San Michele stiamo lavorando
a un progetto unico e dinamico”, racconta Cozzolino. Chiamato per il rilancio gastronomico
della struttura, il giovane chef arriva dalla guida
del Grissini del Grand Hyatt di Hong Kong. Nel
suo curriculum anche diversi riconoscimenti, tra
cui quello di “Chef dell’anno” per la guida Top
Italian Restaurant 2017 del Gambero Rosso.
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IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO CELLI

Con un consumo
pro capite di 241
litri all’anno, l’Italia
è il primo paese in
Europa e il secondo
al mondo per
consumo di acqua
in bottiglia. Come
fare a invertire la
rotta? Ci prova il
Gruppo Celli che,
attraverso il suo
brand Acqua Alma,
ha appena stipulato
una partnership
con lo chef tre
stelle Michelin Niko
Romito, il quale,
attento ai temi della
sostenibilità, inizierà
a ‘cambiare le cose’
a partire proprio dai
suoi ristoranti.

“GREEN” è il colore
dell’ACQUA MICROFILTRATA
Nel 2017 sono state vendute oltre 500 miliardi di bottiglie di
plastica in tutto il mondo. Si tratta di un problema ambientale
non indifferente e in buona parte legato al consumo di acqua
minerale, con 120 miliardi di litri d’acqua minerale stimati a
livello globale per un valore economico di 35 miliardi di dollari.
Un consumo a volte necessario, perché l’acqua potabile non è un
bene accessibile a tutti. Eppure, se consideriamo la classifica delle
nazioni che consumano più acqua minerale pro capite, vediamo
svettare l’Italia con 241 litri all’anno, contro una media europea
di poco superiore ai 100 litri e una media mondiale (che include
però anche Paesi a minor reddito rispetto all’Italia) inferiore
ai 50 litri. La Penisola, che con questo dato si posiziona primo
Paese in Europa e secondo al mondo per consumo di acqua in
bottiglia, è infatti stata protagonista di una ingente crescita che,
dal 1980 a oggi, ha visto quintuplicati i litri consumati a persona.
Così, al fine di ricostruire le fasi storiche e le cause che l’hanno
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portata ad essere “un paese in bottiglia”, The European HouseAmbrosetti e il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli
impianti e accessori per la spillatura di bevande, hanno realizzato
un’indagine analitica del settore, denominata Splash, i cui
risultati sono stati presentati lo scorso 26 marzo a Milano durante
l’incontro “Alla scoperta dell’ingrediente segreto”, al quale hanno
partecipato lo chef tre stelle Michelin Niko Romito, il ceo del
Gruppo Celli Mauro Gallavotti, Ivan Stammelluti, specialista di
innovazione e sostenibilità di Teh Ambrosetti e Gianni Gurnari,
consigliere scientifico di Adam (Associazione degustatori acque
minerali). Ciò che è emerso dall’analisi delle percezioni, dei
dati di fatto e delle tendenze dei consumatori è da un lato
l’incongruenza tra l’opinione dichiarata e il reale comportamento.
Infatti, risulta che considerate le diverse filiere di consumo
dell’acqua – in bottiglia, di rete, chiosco pubblico – il consumatore
attribuisca a quella di rete il valore più alto (grazie ai benefici
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generati dalla facilità di accesso e dalla sostenibilità ambientale),
ma consumi a tutti gli effetti principalmente acqua imbottigliata.
Dall’altro, è però evidente che gli italiani sono sempre più sensibili
al tema della sostenibilità e, consapevoli che il modello su cui
si basa il consumo sia insostenibile, si stanno muovendo per
eliminare le barriere che li dividono da un futuro sostenibile e
responsabile. “Poco prima dei cambiamenti radicali nelle scelte
quotidiane orientate alla sostenibilità, il consumatore appare
sempre confuso e contradditorio e la nostra analisi conferma
che siamo in questa fase”, ha commentato Stammelluti. “Se in
pochi anni l’acqua microfiltrata diventasse la scelta preferita
dal consumatore, oltre a maggiore gratificazione, le famiglie
risparmierebbero denaro e l’ambiente ne gioverebbe in modo
significativo”. Uno switch, quello dall’acqua in bottiglia all’acqua
di fonte ‘alternativa’, che sembra ormai essere inevitabile grazie
alle pressioni dell’opinione pubblica internazionale, delle politiche
comunitarie e della crescente attenzione alla sostenibilità
ambientale, promossa in primis dalle giovani generazioni.
“Bere e utilizzare responsabilmente l’acqua, bene comune e
risorsa insostituibile, significa fermarsi a riflettere sul suo valore
e su come tutti noi, soprattutto chi opera nella ristorazione
professionale, siamo chiamati a gestirla e consumarla in modo
consapevole”, ha commentato Mauro Gallavotti, CEO del gruppo
fondato nel 1974 a San Giovanni in Marignano (e recentemente
acquisito dalla società privata di investimenti Ardian) il quale,
tramite il proprio brand Acqua Alma, si occupa dell’erogazione di
acqua di rete microfiltrata nel mondo dell’horeca. Nello specifico,
nell’ottobre 2016, ha acquisito il 100% di Cosmetal, società leader
in Italia e in Europa nella produzione di soluzioni per l’erogazione
di acqua da bere, dando così una notevole accelerazione alla
propria divisione ‘idrica’, la quale incide per circa il 25% su un giro
d’affari di oltre 110 milioni di euro nel 2018.
A testimonianza della leadership rivestita dal brand, Acqua
Alma è stata scelta dallo chef Niko Romito, il quale ha siglato
con il gruppo una partnership dalla durata di quattro anni per
l’utilizzo degli erogatori Alma sia nei laboratori dell’Accademia
dello chef che nei ristoranti del format Spazio. Nello specifico, la
collaborazione prevede il lancio di un “modello completamente

In alto a sinistra, Mauro Gallavotti e Niko Romito
Sopra un erogatore Acqua Alma
Foto Giulia Conciatori

nuovo per la ristorazione che si chiamerà ‘Servizio d’Acqua’ - ha
spiegato lo chef da Tre Forchette per il Gambero rosso, Cinque
cappelli per l’Espresso e n. 36 nella classifica dei World’s 50
Best restaurants - il quale comprende non solo una bottiglia
di vetro su cui viene dichiarato che l’acqua in essa contenuta è
microfiltrata, ma che comprende anche il servizio del bicchiere,
del cameriere, della stessa bottiglia e del microfiltraggio”.
“La partnership della nostra Accademia con Acqua Alma è
nata nel segno di una valorizzazione e attenzione all’acqua
nella formazione dei giovani cuochi. Per me è una questione
di consapevolezza: un cuoco non può preoccuparsi solo
di cucinare, ma deve guardare all’intero ecosistema della
produzione e del consumo alimentare, e l’acqua è una parte
vitale di questo ecosistema. Gli allievi di oggi sono i cuochi di
domani”, ha concluso Romito.
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IN COLLABORAZIONE CON PwC ITALIA

La consulenza
strategica accompagna
l’espansione delle
imprese che vogliono
scommettere sul
futuro. Il caso Surgital
conferma che l’azienda
familiare, intercettando
l’opportunità offerta da
Industria 4.0, è pronta
a svoltare

PwC Italia e FOOD industry,
le fondamenta della CRESCITA
PwC Italia supporta l’industria agroalimentare con servizi di
consulenza multi disciplinare a seconda delle esigenze espresse dal
cliente. Technology Consulting è il business integrator sviluppato da
PwC Italia per sostenere le aziende nello sviluppo di nuovi modelli di
business e nella creazione di valore in tutte le aree aziendali, grazie
all’innovazione tecnologica. Un ambito, quello dell’investimento
in tecnologia, che ha potuto beneficiare delle misure introdotte
nel piano Industria 4.0, attraverso il quale è stato possibile creare,
per aziende in espansione, quelle condizioni necessarie per
concretizzare la crescita futura, migliorando il sistema organizzativo
interno e inserendo i principi IoT nel processo produttivo. “Nel
corso di diversi interventi progettuali – afferma Silvio Antonio
Varagnolo, a capo della practice technology consulting di PwC
Italia – abbiamo osservato come esista una crescente divergenza
tra le esigenze di business in ambito Industry 4.0 e la capacità delle
attuali architetture applicative di soddisfare in maniera tempestiva
e completa queste aspettative. In tale scenario, pertanto, le
architetture informative rischiano di configurarsi sempre più come
un elemento critico per lo sviluppo e l’evoluzione del business. La
riprogettazione di architetture idonee ad affrontare le sfide del
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futuro pone anche le basi per cogliere le opportunità offerte da
nuove tecnologie abilitanti quali il Blockchain, Machine Learning
e Augmented Reality”. Le soluzioni proposte da PwC Italia alle
aziende che si avvalgono della sua consulenza strategica, sono
basate su IoT & Industry 4.0 – mediante attività di revamping su
linee di produzione storiche, progettazione e implementazione
soluzioni IoT per l’efficientamento degli impianti, data analytics
e gestione delle pratiche per l’ottenimento dei benefici fiscali
garantiti – e poi Business Process Management (“Aiutiamo le
aziende nel governo dei processi aziendali mediante attività
di modellazione, ottimizzazione, mining e monitoraggio dei
flussi informativi e decisionali”, afferma), Enterprise Application
Integration (“Abilitiamo l’integrazione tra tutti i sistemi in modo da
gestire il ciclo di vita dell’informazione nella sua totalità, garantendo
l’omogeneità e la correttezza del dato in ogni momento”), e
Geometria di Finanza per l’Innovazione, per garantire la sostenibilità
dei progetti dal punto di vista finanziario in modo da abbatterne
i costi e aumentarne il ritorno di investimento. Infine, la sicurezza
convergente per migliorare le strategie di tutela e la protezione
ai cyber-attacchi. L’approccio per l’erogazione di questi servizi al
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mondo del food&beverage si basa sequenzialmente sui concetti di
assess, design, construct e operate: il primo (assess) è il set-up del
progetto e l’analisi del modello con identificazione e prioritizzazione
delle opportunità di miglioramento esistenti; il secondo (design)
costituisce un disegno integrato del modello operativo a tendere
(TOM) in termini di processi, organizzazione e sistemi informativi;
il terzo (construct) traduce il precedente modello operativo in in
business blueprint (BBP) di dettaglio per guidare l’implementazione
della futura soluzione; infine l’operate consiste nel supporto durante
il post-go live in modo da assicurare una fluida operatività sul
nuovo sistema. Quali sono i benefici? L’azienda ottiene una crescita
delle competenze, l’aumento della qualità dei processi interni, una
riduzione delle rotture di stock, dei tempi di fermo dell’attività,
del tempo necessario per reperimento informazioni utili e un
conseguente aumento del tempo disponibile per attività importanti,
la contrazione di attività manuali e a scarso valore, dei casi di
contestazione e in generale, sottolineano da PwC Italia, aumenta
la qualità del prodotto e del servizio offerto dalle aziende del
food&beverage ai loro clienti. Un case history significativo è quello
rappresentato da Surgital.
FIDUCIA FAMILIARE
“Nel 2018 abbiamo registrato i migliori numeri della nostra storia.
In una situazione tanto favorevole, non è affatto scontato che
un’azienda decida di stravolgere la modalità operativa… Noi lo
abbiamo fatto, con il supporto di PwC Italia, perché così saremo
pronti ad affrontare le sfide del futuro”. Enrica Bacchini rappresenta
la seconda generazione di Surgital, gruppo di Lavezzola (Ravenna)
specializzato nelle forniture al canale horeca di piatti pronti surgelati
monoporzione. In particolare, il giro d’affari della società ha sfiorato
gli 80 milioni di euro nell’ultimo esercizio, chiuso in aumento del
6% e con una marginalità superiore alla media del settore in cui
Surgital opera. Il business plan prevede il raggiungimento dei 100
milioni entro il 2021 ed è per crescere con solide basi che Surgital ha
sviluppato assieme a PwC Italia un duplice progetto: oltre ad aver
riorganizzato le operations in chiave 4.0, ha investito per potenziare
il gestionale e la parte informatica. “Ne avremo un ritorno di
efficienza non solo produttiva, ma anche di mercato, perché
canalizzando le informazioni nella maniera più efficace riusciremo
a seguire il cliente e a offrire il servizio che si aspetta da un brand

come il nostro”, sottolinea Bacchini. Il tutto sarà accompagnato
da un incremento anche occupazionale, perché si prevedono fino
a 50 nuove assunzioni e che porteranno il numero delle risorse
umane oltre quota 300. “Siamo sempre stati un’azienda orientata al
prodotto – precisa – e l’alta qualità dei nostri piatti ci ha certamente
aperto la strada verso il successo, essendo destinati per il 90% al
fuori casa. Ma da tempo avvertivamo l’esigenza di riorganizzare
una produzione certamente dispersiva, poiché sono oltre mille i
nostri codici prodotto già aperti. Il piano Industria 4.0 per noi è stato
qualcosa di simile all’accensione di una lampadina. Da lavorazioni a
singola macchina, stiamo procedendo verso uno stabilimento dove
le attività sono in totale connessione”. Una svolta, quella di Surgital,
resa ancor più necessaria dal fatto che lo stabilimento italiano
fornisce anche le filiali estere, basate in Francia e negli Stati Uniti, e
in generale gli oltre 60 Paesi del mondo dove il marchio è presente
nella ristorazione di fascia media e alta; per la ristorazione top, è
stata creata la linea Divine Creazioni, realizzata con ingredienti a
denominazione protetta e con packaging di prestigio.
“L’investimento è certamente dispendioso, ma i vantaggi
fiscali che accompagnano il piano Industria 4.0, a cominciare
dall’iperammortamento, ci hanno dato il coraggio per spiccare
il volo”, conclude Enrica, esponente di un’azienda a carattere
tipicamente familiare nonostante le dimensioni non più da Pmi. La
presidente è Romana Tamburini, imprenditrice di grande carattere e
perfetta interprete della mission di Surgital, da sempre condivisa con
Edoardo Bacchini, amministratore delegato, e i figli Massimiliano,
direttore commerciale, Elena, direttore marketing, ed Enrica,
direttore sistemi di gestione e R&D.

In alto, la famiglia Bacchini,
proprietaria di Surgital,
e a lato veduta aerea
dell’azienda con sede in
provincia di Ravenna.
In apertura, un piatto della
linea Divine Creazioni e,
nel riquadro, Silvio Antonio
Varagnolo di PwC Italia

Aprile/Maggio 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 91

IN COLLABORAZIONE CON SAN MICHELE APPIANO

I vini della Cantina
Produttori di San
Michele Appiano
conquistano il
mercato con la
loro qualità senza
compromessi. E a
Vinitaly arriva una
nuova etichetta per
l’iconica The Wine
Collection

Appius è il vino ottenuto dalle migliori uve dei vecchi vigneti di San Michele Appiano
A lato, Hans Terzer

HANS TERZER firma l’eccellenza
Archiviato un 2018 da incorniciare, per i riconoscimenti da
guide e premi, e confermando la soddisfazione per il ProWein,
la Cantina San Michele Appiano si presenta al Vinitaly con
un’etichetta nuova e con la forza dei vini già divenuti icona.
Come l’Appius, il “vino da sogno” inventato dal winemaker Hans
Terzer con le migliori uve provenienti da vecchi vigneti: la Cuvée
2014, presentata al Merano WineFestival 2018, sarà in assaggio
al Vinitaly e saranno presentati al pubblico e agli operatori il
Sauvignon 2016 e l’inedito Pinot Noir Riserva 2015 della linea
Sanct Valentin, entrambi nelle limited The Wine Collection.
“Siamo concentrati su un unico obiettivo: l’eccellenza”, rimarca
il kellermeister altoatesino. “Mi batto da anni per una qualità
senza compromessi, perché è l’unica via per far crescere il vino
dell’Alto Adige. Alcuni segmenti di mercato non sono interessanti
e su questa linea noi abbiamo chiuso con la grande distribuzione
in Germania, perché ormai a certi prezzi non possiamo e non
vogliamo vendere”. Preferisce invece abbassando le rese in vigna
e puntare sul posizionamento qualificato.
Proprio per questo da Prowein e Vinitaly l’azienda (2,5 milioni
di bottiglie per 21,4 milioni di fatturato 2018) si aspetta una
estensione dei mercati, ma con un’accurata selezione. “Per noi il
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mercato regionale vale il 20% del fatturato, grazie al turismo che
riconosce l’unicità dei prodotti dell’Alto Adige - sottolinea Terzer
- Siamo molto attenti a conservare la fiducia del cliente Italia
(50% delle vendite), mentre il nostro export è rivolto soprattutto
a Usa, Germania, UK e Giappone. Siamo consapevoli di dover
conquistare qualche nuovo mercato, ma sempre nel segno della
qualità”.
La filosofia della Cantina fondata nel 1907 si sintetizza nella
storia di The Wine Collection, che porta sul mercato le cure
speciali che l’enologo dedica a una selezione del raccolto, per
scoprire la longevità di ciascun monovitigno. “Della linea faranno
parte limitate produzioni in purezza, oltre ad eccezionali annate
storiche Sanct Valentin che ho selezionato personalmente”,
sottolinea Terzer. Il capostipite rimane però Appius, il progetto
di un vino capace di rappresentare il millesimo esprimendo la
creatività e la sensibilità del suo autore.
In quest’ottica Terzer è meno orientato a pensare i Cru come una
dimensione spaziale. “Io ho a disposizione moltissimi Cru, ma
non li mettiamo in etichetta – spiega - Abbiamo piuttosto vini
che sono assemblaggi da uve che cerco e seleziono sui quasi 400
ettari di vigneti dei nostri soci”.

IN COLLABORAZIONE CON MONTEVERRO

A Georg e Julia
Weber, proprietari
della tenuta, sta
a cuore non solo
l’eccellenza del
vino, ma anche e
soprattutto il rispetto
dello straordinario
territorio dove
nasce, nella bassa
Maremma, tra colline
e mare azzurro

La gamma completa dei vini rossi di Monteverro. A lato, Julia e Georg Weber

La bella vite di MONTEVERRO
I tedeschi, si sa, ammirano l’Italia più degli stessi italiani e
quando decidono di effettuare un investimento nel nostro
Paese, si muovono con enorme rispetto verso il territorio
dal quale raccolgono i frutti. Non sorprende, perciò, che i
coniugi Georg e Julia Weber abbiano nei confronti della “loro”
Monteverro, tenuta-boutique da 150 mila bottiglie acquisita
da Georg, imprenditore bavarese, alla fine degli anni Novanta,
una venerazione tale da averli spinti ad adottare un programma
per “dare vita alla vite”, fino all’introduzione di un processo di
certificazione biologica che si concluderà quest’anno. E l’intero
team di Monteverro – dall’enologo Matthieu Taunay ai consulenti
Michel Rolland e Jean Hoefliger – è stato contagiato da questa
ferrea volontà di operare in un ambiente sano, tra le colline della
Maremma e le spiagge di Capalbio, fino ad avviare collaborazioni
come quella con la fondazione Edmund Mach di San Michele
all’Adige per lo studio della biodiversità nel suo vigneto. A
Monteverro hanno catalogato tutta la diversità della flora tra
i filari, composta da piante “bioindicatrici” che permettono di
capire meglio la struttura, la composizione e le diversità dei
terroir. Inoltre è stata analizzata la micro vita presente nel suolo
e i risultati hanno certificato che, in quei terreni, è come se non

fosse mai avvenuta alcuna attività umana: la micro vita è la stessa
di un terreno mai coltivato. Non contenti, a Monteverro hanno
piantato siepi di macchia mediterranea per contrastare l’azione
dei parassiti dell’uva, creato le condizioni per attrarre un insetto,
l’Anagyrus, che si nutre degli stessi parassiti e posizionato dei
batbox per richiamare in vigna i pipistrelli, grandi divoratori dei
nemici del raccolto. Così si riduce l’utilizzo della chimica e il vino
diventa naturalmente buono. “I risultati economici – dicono in
azienda – sono la conseguenza e non la causa del nostro modo
di operare. Ciò che conta è che il terreno sia vivo, oltre ogni
aspettativa”. In quest’ambiente ‘pulito’ crescono i tre figli di
Julia e Georg, trascorrendovi la parte migliore dell’anno, quella
libera da impegni scolastici. E qui nasce l’intera gamma dei vini
ottenuti in cantina, dal Vermentino allo Chardonnay tra i bianchi,
dal Verruzzo al Terra di Monteverro e al Tinaia tra i rossi, fino al
prezioso Monteverro, premiere grand cru di Maremma prodotto
nel 2014, ultima annata messa in commercio, in sole 18mila
bottiglie. L’offerta è completata dall’olio extravergine di oliva e
da duemila bottiglie di grappa da vinacce fresche di Monteverro,
distillata dalla mastra Priscilla Occhipinti della distilleria
tradizionale Nannoni.
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PRODOTTI

WHAT’S NEW?
Le new entry a Vinitaly

A Verona arriva il momento di lanciare le nuove annate. Ma il mondo del
vino non si limita a rinnovare il contenuto. Cambia anche il packaging,
perché l’estetica si evolve e allora per vendere diventa importante dare una
veste nuova alle bottiglie, con forme tratte da altri mondi legati al beverage,
come le acque minerali. O ispirate alla profumeria, per esaltare la preziosità
del vino che contengono. O infine studiate per essere apprezzate durante un
party in piscina, una serata in discoteca, un aperitivo vista mare. L’estate,
del resto, sta per arrivare… Alcune di queste novità le abbiamo intercettate
a ProWein per l’ultimo test in vista della presentazione ufficiale di Vinitaly.
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PRODOTTI

STILL OR SPARKLING?
C’è particolare attesa per le novità legate allo spumante, dato il trend dei consumi
internazionali. Ma è proprio per rilanciare i vini fermi che le aziende stanno
imprimendo una svolta d’immagine, con un occhio di riguardo per il rosé

BLANC DE BLANCS
Con l’annata 2012, la
linea di Berlucchi ‘61
si arricchisce di una
nuova referenza:
Franciacorta Blanc
de Blancs. L’eleganza
della più vocata e
assolata parcella
di Chardonnay, la
purezza del territorio
franciacortino nella
totale assenza di
dosaggio, in una
confezione pensata
per grandi occasioni
o per un regalo di
prestigio.

PASSAGGIO
IN ANFORA
Con Cobalto, la
tenuta Val delle
Rose di Famiglia
Cecchi ha tradotto le
eccellenti dotazioni
dei suoi vari terroir in
un grande bianco
da uve Vermentino. Il
debutto con l’annata
2017 presenta note
fruttate, sapidità
e mineralità al
naso, dolcezza e
morbidezza in bocca,
con la nota salina
caratteristica del
passaggio in anfora
a cui Cobalto è stato
sottoposto.

PICCOLA E STILOSA
Il Prosecco biologico
doc di Alberto Nani,
marchio di Enoitalia,
porta i valori
dell’agricoltura “buona”
nel canale horeca
nel formato da 0,375
litri per soddisfare un
consumatore attento
non solo ai valori della
sostenibilità e del
green, ma anche alla
propria salute. Il legame
con la terra si ritrova
anche nei codici di
comunicazione scelti
per l’etichetta.

96 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2019

LIMITED EDITION
La Limited Edition del
Prosecco superiore
colli di Asolo nasce per
celebrare in grande
stile Montelvini,
un’azienda che affonda
le sue radici nel 1881. Ed
è anche un omaggio
alla tradizionale
artigianalità della
produzione del vino, visto
che tutta la lavorazione
della bottiglia è eseguita
a mano. Un progetto
nato e sviluppato con
la designer Chiara
Andreatti

PRODOTTI

OMAGGIO A MATERA
Il 2019 è un anno storico per Matera, capitale europea
della Cultura. E Gruppo Italiano Vini, che quest’anno
aprirà anche un ristorante nella città dei Sassi, le dedica
una rara edizione (solo cinquemila bottiglie numerate)
di Aglianico del Vulture annata 2015 della sua tenuta
lucana, Re Manfredi, nel ventennale della fondazione.

PROFUMO DI MARE
Zìnzula, rosé da
uve Negroamaro
in purezza prodotto
da Masseria
Altemura, celebra lo
splendore del Salento.
Il suo nome è ispirato
alla più bella delle
grotte salentine: la
Zìnzulusa. La sua
bottiglia è elegante e
raffinata. Da degustare
in una fresca serata
estiva, con crudités di
pesce o con un buon
risotto di mare.

DEBUTTO NEL NATURALE
Brasa Coèrta è
l’etichetta del
gruppo Pasqua che
segna l’inizio di un
percorso verso la
produzione di un vino
naturale. Il progetto
pilota è stato avviato nel
2018 grazie all’incontro
con Diego Rossi, chef
del ristorante Trippa di
Milano, appassionato di
vini naturali, e Lorenzo
Corino, agronomo, tra i
massimi esperti sul tema
in Italia e in Europa.

BOX LUDICO PER LUDO
La confezione ludica presentata in anteprima a ProWein
fa di Ludo un simpatico oggetto di culto. Il contenuto è
però molto serio. Poderi Luigi Einaudi ottiene questo
Barolo da 4 cru: in esso convivono la potenza e struttura
del Bussia, l’eleganza del Cannubi, l’equilibrio di Terlo e i
profumi di Monvigliero.
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PRODOTTI

THERE’S A PARTY
L’idea è quella di creare
uno spumante per
l’estate. Serena Wines
1881 ha realizzato
perciò la special
edition Serena Ice, un
vino da servire quasi
ghiacciato (temperatura
consigliata 5°C) durante
gli animatissimi cocktail
party della bella stagione.
Bottiglia ed etichetta di
questo Demi-Sec sono
coerenti con la sua
mission.

VERMENTINO BIO
Il Vermentino è diventato
uno dei nuovi fenomeni
italiani e l’azienda
toscana Poggio
Cagnano lo propone
in edizione limitata
con l’etichetta Nebula
Gialla. Questo vino da
agricoltura biologica,
ricavato da uve
coltivate in Maremma
ad alta quota, ha
profumo di agrumi e
macchia mediterranea,
freschezza bilanciata
dalla struttura, gusto
sapido e minerale.
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CRU DI PROSECCO
Valdo, leader nel
Prosecco docg, svela
a Vinitaly un’inedita
linea di Prosecco doc
con uve vinificate
dall’azienda I Magredi,
di cui il gruppo di
Valdobbiadene
ha acquisito una
partecipazione e che
si trova nell’area della
doc Friuli Grave. L’Extra
Dry Cuvée i Magredi,
100% Glera, è destinato
al canale retail italiano.

CENTINE NEW LOOK
Castello Banfi ha
rinnovato l’immagine
di Centine: l’inimitabile
classicità toscana di
questo rosso Toscana
igt da uve in prevalenza
Sangiovese, con
l’aggiunta di Merlot e
Cabernet Sauvignon,
assume una veste
rinnovata e di grande
personalità. Uno stile
inconfondibile per il
bere quotidiano e per le
occasioni speciali.

- MADE IN ITALY FUND -

QGroup & Pambianco S.r.l. - Società Advisory di Made in Italy Fund
Milano - Via Camperio, 9 +39 028909375 / Corso Matteotti, 11 +39 0276388600
www.madeinitalyfund.com / info@madeinitalyfund.com
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WANG E BODELSON

INGEGNERI DELL’ARTE CONCETTUALE

Sembrano uscire da un cartoon o da un
libro fantasy le immagini di Sandra Wang
e Crockett Bodelson. Una bocca gigante
che mangia un mini-muffin, case animate
con gli occhi al posto delle finestre, come
tratteggiano sempre i bambini nei loro
disegni, e poi teste di animali e uomini-robot.
Oscilla insomma tra il naïf e il simbolico
l’universo estetico del duo artistico,
denominato anche Scuba, che ha appena
terminato una mostra alla Court Tree Gallery
di Londra, dal titolo enigmatico ‘Desert
Dessert’. Questa esibizione ha esposto oltre
50 miniature dei due artisti, create tra il
2008 e il 2018. I due, entrambi originari di
Santa Fè, nel Nuovo Messico (Usa), hanno
iniziato a collaborare creando piccoli disegni,
successivamente assemblati per realizzare
wall installations.
La cifra stilistica di Scuba è, negli anni, la
sperimentazione; hanno infatti esplorato
diverse forme di collaborazione creativa.
Ad esempio hanno allestito diverse
esibizioni presso Caldera Gallery, a Santa
Fé, da loro gestita nel 2011, sperimentando
così l’accoppiamento dell’arte a reading,
letture, performance musicali, proiezioni
cinematografiche.
Nel 2014 hanno partecipato alla mostra
Iceppop al Center of Contemporary Arts
in Santa Fé, dove sono stati acclamati dalla
critica soprattutto per la loro idea di ‘galleria
mobile’. Wang e Bodelson hanno ideato un
camion, denominato ‘IceShelf’, sezionato
all’interno in 14 scatole bianche, evocando
il concetto dell’igloo. Questa mobile gallery,
funzionante a energia solare e biodiesel, è
stata protagonista di un tour nel 2015 dal
Nuovo Messico a New York.
IceShelf, così come altri lavori di Scuba,
esprimono la dualità dell’impronta dei due
artisti statunitensi, che è sia creativa sia
artigianale. Vengono infatti definiti “studiosi e
ingegneri nell’arte concettuale handmade”.
Courtesy of Court Tree Gallery, New York
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