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EDITORIALE

Massa critica per il vino

In Italia ci sono all’incirca 50mila aziende vitivinicole. Un esercito di operatori in lotta per spartirsi 
un giro d’affari stimato in 13 miliardi di euro, di cui poco più di 6 miliardi derivano dall’export. In 
media fanno 120mila euro di fatturato estero per azienda. È evidente che con queste dimensioni 
non si può competere in un mondo dove operano colossi come quelli statunitensi e australiani, 
dotati di ben altra potenza di fuoco: il totale esportato dall’Italia è inferiore al fatturato della 
sola Constellation Brands (8,2 miliardi di dollari nell’ultimo anno). Se poi consideriamo che la 
sommatoria dei primi dieci player italiani vale un sesto del giro d’affari nazionale e una quota ben 
più alta dell’export complessivo, è evidente che la maggior parte delle cantine è tagliata fuori dalla 
competizione globale e sopravvive solo grazie al consumo locale, facendo leva sul prezzo. È un 
sistema che penalizza tutti e preclude importanti possibilità di sviluppo, specie nei nuovi mercati. 
Inoltre, è un modello perdente perché limita la conoscenza e la diffusione dei vitigni tipici italiani.
Vinitaly sta cercando di rimediare a questo limite organizzando fiere all’estero, dal Brasile alla Cina, 
finalizzate a far crescere non solo la conoscenza del proprio brand, ma anche le vendite estere degli 
italiani. Però una fiera, per quanto importante e meritoria, non può rappresentare la soluzione del 
problema. I piccoli restano pur sempre piccoli e l’Italia invece ha bisogno di gruppi più strutturati. 
Negli ultimi anni, al di fuori del mondo cooperativo, abbiamo assistito ad alcune operazioni che 
hanno ampliato il portafoglio marchi di gruppi come Santa Margherita, Terra Moretti, Tommasi, 
Bertani e Feudi di San Gregorio. Due realtà come Masi e Iwb hanno scelto la quotazione in Borsa. 
I fondi di private equity si sono avvicinati al settore investendo in realtà come Farnese e Botter, ma 
si tratta di operazioni isolate. La difficoltà degli investitori finanziari, infatti, è legata alla rilevanza 
della parte real estate rispetto all’investimento complessivo. In prospettiva, una strada da studiare 
potrebbe essere proprio la separazione della proprietà aziendale da quella fondiaria, strategia adottata 
da Prosit (di cui parliamo in questo numero) e applicabile a molteplici realtà del wine italiano. 
Di sicuro, il settore necessita di risorse finanziarie e competenze manageriali per spiccare il salto 
necessario ad avvicinarsi al livello raggiunto dai francesi.

di David Pambianco
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OVERVIEW

Si riaccende la stagione M&A nella risto-
razione e nel vino italiano. Una stagio-
ne che avrà come possibili protagonisti 

Cigierre nel primo ambito e Farnese Vini nel 
secondo. Per quanto riguarda Cigierre, dopo 
il rinvio della vendita legato alla possibile 
stretta sulle chiusure domenicali dei centri 
commerciali, il dossier sarebbe tornato di 
attualità. Il gruppo da 482 milioni di ricavi 
nel 2018 è di proprietà di Bc Partners, che 
ha acquisito l’85% della società nel 2015 
da L Capital e Paladin Capital Partners. Il 
restante 15% è rimasto al fondatore Marco 
Di Giusto, che continua a svolgere l’inca-
rico di amministratore delegato, e ad altri 
investitori. Prima che si interrompessero le 
trattative, erano in corsa sei potenziali com-
pratori e si parlava di una valutazione com-
plessiva di circa 700 milioni di euro. I nomi 
che venivano dati per favoriti erano quelli 
di Carlyle e Permira. Quanto a Farnese Vini 
(75 milioni di ricavi annui), la novità è legata 
al mandato esplorativo per la ricerca di un 
compratore la proprietà di Nb Renaissance 
avrebbe affidato alla banca d’affari Lazard. E 
sul dossier sarebbero già al lavoro sia fondi di 
private equity sia gruppi strategici. L’attuale 
socio di maggioranza ha in portafoglio dal 
2016 l’azienda abruzzese, acquisita all’epoca 
da 21 Investimenti di Alessandro Benetton. 
A Farnese Vini fanno capo i marchi Caldora, 
Vesevo, Vigneti del Vulture e Vigneti Zabu. 

I FONDI METTONO IN VENDITA 
FARNESE VINI E CIGIERRE 

Panino Giusto apre il suo primo locale 
in Svizzera dopo aver stretto una part-
nership con Harold Hunziker che, oltre 
ad essere il fratello della nota conduttrice 
televisiva Michelle Hunziker, è anche a 
capo con la moglie Roxane di ArsPanis 
Suisse, società avviata dopo aver conclu-
so il suo rapporto con McDonald’s di 
cui è stato direttore operativo in Italia dal 
2009 al 2013 e ceo in Svizzera dal 2014 
al 2017. L’apertura è avvenuta a inizio 
ottobre a Ginevra.

PANINO GIUSTO
APRE IN SVIZZERA
CON HUNZIKER

Si chiama Better McDonald’s 
ed è il concept store scelto dal 
colosso dell’hamburger per 
eliminare la plastica. Il primo 
tentativo è stato effettuato in 
Germania a giugno, nel centro 
commerciale Mall of Berlin.

MCDONALD’S OLTRE
LA PLASTICA

La guida Michelin 2020 dedicata 
a Shanghai conferma le due 
stelle per 8 1/2 Otto e Mezzo 
Bombana e la stella per Niko 
Romito al Bvlgari. La novità 
italiana è la stella per Da 
Vittorio Shanghai, a soli tre mesi 
dall’inaugurazione.

STELLE A SHANGHAI

Un mito dell’alta ristorazione 
romana prende casa a Milano. Si 
tratta di Antonello Colonna, che 
ha aperto Open Colonna, brand 
già utilizzato a Roma nel ristorante 
situato al Palazzo delle Esposizioni, 
dietro piazza Cordusio. 

COLONNA A MILANO

Lo chef svedese Björn Frantzén 
si impone nella classifica The 
Best Chef Awards, precedendo 
gli spagnoli Jordi Roca e David 
Munoz. Italiani più staccati: il 
primo è Massimo Bottura, che 
si deve accontentare del 12° 
posto.

AWARD A BJÖRN 
FRANTZÉN
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OVERVIEW

La crescita internazionale è al centro 
degli investimenti di Vinitaly e rispon-
de alla volontà di sostenere l’export del 
vino italiano. Presentando a Milano la 
prossima edizione, che si terrà a Verona 
dal 19 al 22 aprile 2020, il dg Giovanni 
Mantovani ha evidenziato gli sfor-
zi e i risultati ottenuti in Brasile con 
Wine South America e ora la volontà 
di imporsi anche in Cina con Wine to 
Asia, che si terrà dal 9 all’11 novem-
bre 2020 con 400 espositori selezionati 
e non solo italiani. Essere presenti in 
Cina, ha detto Mantovani, è necessario, 

soprattutto in un momento nel quale 
il mancato pericolo legato ai dazi Usa 
non autorizza nessuno a tirare un sospi-
ro di sollievo, perché l’impressione è 
che la partita possa essere riaperta in 
futuro. Inoltre, ha affermato il dg di 
Veronafiere: “I dati relativi all’export 
italiano negli Usa dei primi otto mesi 
non possono essere certo considerati un 
successo. Oggi sarebbe un rischio enor-
me insistere esclusivamente sui mercati 
tradizionali e sugli Stati Uniti. Quindi 
in Cina dobbiamo esserci”. La sede pre-
scelta è la città di Shenzhen.

Con 64 milioni di euro e una quota export dell’80%, 
Tenute Piccini interpreta certamente un ruolo da prota-
gonista nel panorama del vino toscano e in particolare 
del Chianti. Ora il gruppo presieduto da Mario Piccini 
rilancia le proprie ambizioni a livello internazionale dopo 
l’apertura, avvenuta a febbraio ma comunicata soltanto 
ora, di una filiale a Shanghai per conquistare sempre più 
spazio in Cina. “Con l’apertura di Piccini China – affer-
ma Mario Piccini – cerchiamo di consolidare le posizioni 
in un mercato in forte crescita. Oggi gestiamo una rete 
importante, composta da 25 agenti distributori, e stia-
mo investendo per farci conoscere come una realtà di 
riferimento per i vini rossi di denominazione. Vogliamo 
competere sulla fascia di prezzo medio/alta.”. Piccini ha 
lanciato un business plan ambizioso. Si punta entro il 
2022 a un giro d’affari compreso tra 84 e 88 milioni per 
una produzione di 20-22 milioni di bottiglie, e ciò signi-
fica che la crescita avverrà soprattutto in termini di valo-
re, attraverso un aumento del prezzo medio e lavorando 
sempre più sulle Riserve. 

Piccini apre una filiale 
in Cina

Dopo 16 anni, il rapporto 
professionale tra Santa 
Margherita ed Ettore 
Nicoletto si appresta a 
conclusione. È stato lo 
stesso gruppo vinicolo 
appartenente a un ramo 
della famiglia Marzotto a 
diffondere una nota nella 
quale si legge che, con 
l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2019, l’attuale 
amministratore delegato 
lascerà la società. “Fino ad 
allora – precisa il gruppo 
– rimarrà in carica con 
gli stessi poteri esercitati 
fino ad oggi”. Assieme 
alla famiglia Marzotto, 
Nicoletto ha trasformato 
ed internazionalizzato il 
gruppo, avviando anche la 
filiale statunitense.

Nicoletto 
lascia Santa 
Margherita

VINITALY SI RAFFORZA IN BRASILE E CINA

Biondi Santi si espande 

Vitereta a Il Borro

Bernabei punta a 12

Ristorante per Mastrojanni

Biondi Santi ha annunciato 
l’acquisizione di sei ettari di vigneti 
iscritti a Brunello in località San 
Polo, adiacente ai vigneti di 
Tenuta Greppo, appartenenti alla 
proprietà di Alejandro Bulgheroni. 
L’azienda sale così da 26 a 32 
ettari. 

Ferruccio Ferragamo si espande 
in Valdarno Superiore con Il Borro, 
dove operano i figli Salvatore e 
Vittoria Ferragamo. Ha acquisito 
la proprietà confinante Vitereta, 
una delle tenute storiche del 
territorio, appartenuta alla 
famiglia Del Tongo.

L’e-commerce è centrale nelle 
strategie di Bernabei Liquori, 
tanto che il gruppo romano sta 
potenziando gli stock (da 2 a 5mila 
metri quadrati) e punta a crescere 
per il 2019 da 6,6 a 12 milioni di euro.

Dopo aver recuperato un antico 
borgo all’interno della proprietà 
di cui dispone a Montalcino, 
Mastrojanni  ha rilanciato durante 
l’estate con l’apertura del 
ristorante Il Campaccio. 

Giovanni Mantovani e Maurizio Danese



Pastificio Graziano - Contrada Starze snc 83030 - Manocalzati (AV)  www.pastificiograziano.it

Nella nostra pasta trovi tutti i sapori, i profumi e le tradizioni dell’Irpinia, 
una terra ricca di paesaggi incontaminati.

Selezioniamo le migliori semole di grano duro 100% italiano, 
le impastiamo lentamente solo con acqua delle sorgenti dei monti irpini 

ed essicchiamo a basse temperature (40/45° per 24/48 ore) in celle statiche.
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OVERVIEW

Attraverso la controllata Italcanditi, Investindustrial 
ha messo a segno un nuovo colpo nella filiera del 
food assicurandosi il 70% di Prodotti Rubicone, 
società romagnola specializzata nella produzione 
di ingredienti per il gelato artigianale. Alessandro 
Cioccolini, attuale azionista unico, conserverà il 
restante 30% delle azioni e manterrà l’incarico di 
amministratore delegato. Si tratta della terza opera-
zione conclusa quest’anno dal fondo di investimenti 
di Andrea Bonomi nell’ambito food. A gennaio, 
Investindustrial aveva messo a segno prima il clo-
sing di Natra (cioccolato) e successivamente proprio 
quello di Italcanditi, specialista della produzione di 
ingredienti a base di frutta e creme per l’industria 
alimentare. L’obiettivo dell’acquisizione, secondo 
quanto comunicato da Investindustrial, è quello di 
consolidare il settore facendo leva sulla capacità della 
società di porsi quale solida piattaforma per imple-
mentare una strategia di buy-and-build nel settore 
degli ingredienti alimentari e di incrementare la pro-
pria presenza internazionale. 

Investindustrial sul food, 
acquisita Rubicone

Dopo aver acquisito lo scorso anno Casa 
Della Piada Crm, il fondo Aksìa Capital 
IV ha annunciato il closing di Gastone 
Srl, azienda romagnola presente da più di 
mezzo secolo nel mercato con il proprio 
brand e anche fornitore delle piadine pri-
vate label per diverse insegne della grande 
distribuzione organizzata. La ragione che 
ha spinto Aksìa a questa seconda operazio-
ne in ambito food, ancora una volta legata 

alla piadina romagnola, è la volontà di con-
solidare la leadership con l’ingresso nel pro-
dotto a identificazione geografica protetta, 
essendo Gastone una delle dodici realtà che 
possono vantare l’igp. Da quest’operazione 
prenderà forma un gruppo da 26 milioni 
di ricavi previsti a fine anno, di cui 22 
originati da Casa della Piada Crm e circa 
4 da Gastone. L’obiettivo per il 2020 è di 
raggiungere quota 30 milioni.

PIADINA MON AMOUR. AKSÌA DOPO 
CRM COMPRA ANCHE GASTONE

La cessione di Lurisia a Coca 
Cola ha stimolato l’appetito 
di Dea Capital, che dalle 
operazioni legate a cibo e 
ristorazione ha ottenuto 
forti plusvalenze. Ora 
potrebbe toccare alla Spagna, 
identificata come nuovo 
terreno dove effettuare la 
ricerca di società da acquisire. 
A tal fine, nasce Taste of Italy 
2, che replicherà la strategia 
d’investimento applicata da 
Taste of Italy e avrà come 
target una raccolta tra 250 
e 300 milioni. Taste of Italy 
è nato nel 2015 con una 
dotazione di 218 milioni di 
euro e ha rappresentato una 
novità per il mercato italiano. 
Un fondo caratterizzato da 
notevole attivismo, avendo 
messo a segno colpi come 
La Piadineria e Lurisia, ma 
anche l’acquisizione di Alice 
Pizza (nella foto).

Nasce Idea 
Taste of Italy 2

Dog’s Bistrot è stato oggetto di un 
round di finanziamento concluso 
a ottobre. Si tratta di una start up 
specializzata nella consegna a 
domicilio di cibo fresco per cani. 
Ora è pronta ad allargare da 
Milano la sua presenza in tutto il 
territorio italiano. 

ROUND PER 
DOG’S BISTROT

Chef in Camicia intercetta un 
investimento di 1,2 milioni di euro 
destinato ad aumento di capitale 
finalizzato all’espansione. Il 
versamento è stato effettuato 
da una cordata di imprenditori 
guidata da Mega Holding e 
trasforma la società in media 
company. 

1,2 MILIONI A CHEF
IN CAMICIA

Cortilia, startup foodtech che 
consegna a domicilio prodotti 
alimentari freschi, ha chiuso un 
round da 8,5 milioni con Five 
Seasons Ventures e Indaco 
Ventures I. Si tratta del quarto 
round dalla fondazione. 

FONDI IN CORTILIA

Newlat Food ha annunciato 
la quotazione in Borsa entro 
l’autunno. La società opera 
con i marchi Giglio, Polenghi 
Lombardo, Ala, Optimus, Matese 
e Torre in Pietra, ai quali si è 
aggiunta la pasta Delverde. 

NEWLAT PRONTA
PER L’IPO
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dossier

STREET FOOD
Sedotti dallo

IL CIBO DI STRADA FA TENDENZA ED ESERCITA
UN RICHIAMO SEMPRE PIÙ FORTE ANCHE TRA I BIG 
DEL FOOD RETAIL, PERCHÉ LA STRATEGIA TENDENTE 
AL MONOPRODOTTO SOSTIENE LA MARGINALITÀ. 
L’ATTRAZIONE NON RISPARMIA I GRANDI CHEF,
CHE PROPONGONO LO STREET FOOD PER 
INTERCETTARE UN NUOVO TARGET E IN PARTICOLARE
I PIÙ GIOVANI. DOPO ANNI DI CUCINA FUSION
E ASIAN STYLE, SI ASSISTE AL RITORNO IN GRANDE 
STILE DELLA TRADIZIONE ITALIANA



DOSSIER
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Chiamarlo ‘fenomeno’ è ormai riduttivo. Lo street food è 
una certezza nelle abitudini di consumo degli italiani e lo 
dimostrano i numeri: il fatturato complessivo delle 36.168 
attività legate al cibo take away presenti nel nostro Paese 

è stimato intorno ai 4,4 miliardi di euro dalla Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi (Fipe). Si va dai semplici food truck ambulanti ai 
format gourmet, alcuni dei quali coinvolgono noti chef, fino alle 
iniziative di cibo on the go da parte di holding già presenti nel mercato 
della ristorazione.
“Nel corso degli anni l’evoluzione della società e dei consumi ha fatto 
assumere, con riferimento al nostro Paese, nuovi profili al cosiddetto 
cibo da strada”, spiega Luciano Sbraga, vice direttore di Fipe. “Il 
combinato disposto tra evoluzione dei modelli alimentari, nell’era della 
globalizzazione, ed evoluzione delle norme, principalmente di carattere 
igienico-sanitario, ha determinato da un lato la crescita esponenziale 
delle attività di ristorazione, da quelle con servizio take away a 
quelle senza, e dall’altra ha portato a privilegiare modalità di servizio 

Il modello che RENDE

BASSE BARRIERE 
ALL’INGRESSO, AMPIA FASCIA 

ORARIA DEI CONSUMI, 
COSTI CONTENUTI E QUINDI 

OTTIMA MARGINALITÀ. ECCO 
LE RAGIONI CHE HANNO 
PORTATO AL SUCCESSO 

DELLO STREET FOOD SUL 
VERSANTE DELL’OFFERTA. E LA 

DOMANDA? I CONSUMATORI 
LO HANNO PREMIATO PERCHÉ 

LA TRADIZIONE ITALIANA, 
FATTA DI PIATTI DA ASPORTO, 

È SEMPRE PIÙ TRENDY

di Gabriele Perrone
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residenziali senza tuttavia cambiare 
necessariamente la tipologia di prodotti 
offerti”.

COSTI E ORARI VANTAGGIOSI
Ma perché lo street food funziona? 
Per rispondere a questa domanda, ci 
sono alcuni fattori da considerare. 
“Innanzitutto, il business del cibo di 
strada ha una bassa barriera all’entrata 
a livello di investimento, di logistica e 
operations”, evidenzia Nicola Reggio, 
partner di Area Retail. In secondo 
luogo, “lo street food è molto amato dai 
consumatori perché dà loro la possibilità 
di mangiare un pasto stuzzicante, veloce 
e a un costo contenuto”. Allo stesso 
tempo, negli ultimi anni “ha anche 
ottenuto l’aura magica del ‘prodotto 
trendy’ quindi, pur essendo nato come 
cibo povero da strada, oggi spesso 
rappresenta un’esperienza culinaria di 
tendenza”.
Si tratta inoltre di una proposta 
solitamente monoprodotto, con costi 
relativamente contenuti e buoni margini. 
“Un altro punto di forza dello street food 
è che permette di vendere durante tutto 
il giorno, almeno in una fascia oraria 
più ampia rispetto ai ristoranti”, spiega 
Maurizio Bonalumi, co-fondatore di 
Sosete, general contractor di edilizia 
commerciale che ha nel suo portafoglio 
importanti attività di ristorazione, fast 
food e retail.
Per tutti questi motivi, secondo Reggio: 
“Sempre più ristoratori o aspiranti tali 
hanno deciso di tentare la strada dello 
street food facilitati dai costi contenuti 
di gestione rispetto a quelli di un 
ristorante e giocandosi la carta della 
ricetta tradizionale regionale gustosa, 
genuina e alla portata di tutti a qualsiasi 
ora”. Inoltre, il prodotto di street food 
che ha un maggior successo “non punta 
su versioni troppo elaborate e sofisticate 
della ricetta base”, ma su “quel pizzico di 
creatività, divertimento e socialità” che 
cattura l’attenzione del consumatore.

Dall’alto, Bombetta piccante da Mannarino e una confezione di wok da passeggio preparata 
da Wok’In a Milano

In apertura, la Bomba di Niko Romito

DAL CENTRO ALLA FOOD HALL
Certamente non è tutto oro quello 
che luccica e Sbraga ci tiene a sfatare 
alcuni luoghi comuni sullo street 
food: “In un contesto caratterizzato da 
un’alta densità di esercizi, la presenza 
di forme di ristorazione ambulante 
riscuoteva inizialmente meno interesse 
tra i consumatori”. A parità di offerta, 
gli esercizi commerciali stanziali 
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“assicuravano maggiori garanzie igienico-
sanitarie, a cominciare dalle modalità 
di preparazione, per finire con la 
disponibilità di servizi igienici, sia per i 
clienti sia per lo stesso personale addetto 
alla preparazione degli alimenti”. In tale 
contesto, la ristorazione ambulante “si 
è andata caratterizzando sempre di più 
come risposta alle esigenze di consumo 
a carattere estemporaneo (stadi, mercati, 
fiere, ecc.). Questi concetti sono oggi 
ancor più validi di ieri”.
Si tratta comunque di un prodotto di 
tendenza, che non a caso si afferma 
soprattutto in grandi città come 
Milano, Roma e Napoli. Secondo le 
elaborazioni di Fipe sui dati 2017 di 
Infocamere, la Lombardia è la regione 
con il numero maggiore di imprese attive 
nella ristorazione take away (5.588) pari 
al 15,5% del totale. Seguono il Lazio 
(3.770 imprese, pari al 10,4%), l’Emilia-
Romagna (3.541 imprese, pari al 9,8%), la 
Campania e la Sicilia (entrambe 9,3% con 
circa 3.300 imprese rispettivamente).
“Storicamente lo street food funziona 

nei centri città, in zone con alto flusso 
pedonale, locale e turistico”, conferma 
Reggio. “Oggi questo business va molto 
nei mercati comunali rionali, la cui 
moderna versione è la tanto trendy 
‘food hall’, ed è anche molto richiesto 
nei business district, dove si consuma 
in maniera veloce, e anche negli outlet 
village, che ne fanno un elemento 
distintivo e cool”.
Anche all’estero, concordano Sbraga e 
Bonalumi, il cibo di strada si sviluppa 
nelle grandi aree urbane e in particolare 
nei centri storici.

TRADIZIONALE, CON IL PROSECCO
Risulta dunque chiaro che lo street food 
sia un business che funzioni. Ma quale 
tipologia funziona meglio? Su questo 
Reggio non ha dubbi: “Principalmente 
lo street food legato alle tradizioni 
regionali italiane, dai panini di pesce 
ai cannoli da passeggio, passando dagli 
intramontabili fritti di ogni tipo, pizze, 
piadine, pucce, senza dimenticare i dolci”. 
Per Bonalumi, invece, “funzionano sia 

Da sinistra, la pizza fritta Zia Esterina, marchio creato dal celebre 
pizzaiolo Gino Sorbillo, e le piadine di Kalamaro Piadinaro

Nella pagina a lato, il salmone nero di Fusho a Milano
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lo street food tradizionale sia l’etnico”. 
Ci sono infatti casi particolari nei quali 
i ristoratori puntano su ricette etniche, 
rivisitandole in chiave italiana, come per 
esempio rielaborando la ricetta del kebab 
o degli hot dog. A riguardo, Sbraga ha 
un’opinione più scettica. “Ricondurre 
il cibo da strada al modello dei food 
truck americani è sbagliato per diverse 
ragioni. Innanzitutto, non è la ristorazione 
‘itinerante’ a rappresentare in Italia il 
baluardo della tradizione e dell’identità 
alimentare del territorio”. E poi: “Per 
struttura urbana e per densità, qualità e 
gastro-diversità dell’offerta di ristorazione, 
non si avverte nelle nostre città e tra 
i consumatori il bisogno della ‘spinta 
propulsiva’ della ristorazione itinerante. Nei 
vicoli di Napoli dove la cultura popolare, 
anche in cucina, è assai forte, lo street food 
non è forse già ben rappresentato dalle 
friggitorie che sfornano cuoppo, pizzelle, 
crocchè e frittata di maccheroni? E in quelli 
di Palermo non bastano i tanti esercizi che 
offrono arancine, panelle e altri prodotti 
tipici?”. Ecco allora che lo street food “è 
oggi meglio rappresentato da tutte quelle 

attività di ristorazione, e sono migliaia, 
che hanno un’offerta che si presta a essere 
consumata on the go. Dalla semplice pizza 
al taglio al panino con la porchetta, dal 
lampredotto ai crostini di baccalà alle sarde 
in saor”. Sbraga esplicita il suo pensiero con 
una provocazione: “Oppure vogliamo che 
l’alternativa sia rappresentata da hot dog, 
hamburger e patatine solo perché viaggiano 
su quattro ruote?”.
Infine, è interessante capire l’abbinamento 
con le bevande. In particolare quali sono 
le tipologie di vino vincenti nello street 
food, che viene principalmente proposto 
con birra o bibite gassate. “Ma quando 
diventa un ottimo abbinamento per 
l’aperitivo, porta anche alla consumazione 
del vino, per lo più Prosecco o comunque 
bollicine”, sottolinea Reggio. “Oggi 
gli abbinamenti diventano importanti 
anche in termini di livello della bottiglia, 
che si tratti di vino bianco o rosso”. A 
riguardo, Bonalumi non ha dubbi: “Per 
l’abbinamento con lo street food, se 
parliamo di vini, vince il Prosecco”.
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Lo street food ha cambiato pelle e immagine. Se prima con 
questo termine si indicava, come da traduzione, ogni pasto 
veloce che fosse preparato, confezionato, servito e consumato 
per strada, oggi il significato si allarga e diventa sinonimo di 

informalità, di una serie di piatti che per vocazione sono più portati 
ad essere addentati “on the road”, che possono però ora essere serviti 
al tavolo, realizzati con ingredienti premium, fino a sfociare nel fine 
dining. Insomma, nella definizione 2.0 di street food, è l’esperienza 
conviviale il fattore determinante. Lo dimostra anche l’assegnazione 
nel 2016, da parte della guida Michelin, dell’ambita stella a due 
corner di street food di Singapore, Hill Street Tai Hwa Pork Noodle 
e l’Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodles, entrambi 
dello chef  Chan Hon Meng. Una novità davvero impensabile fino 
a qualche anno prima. E questo fermento ha destato l’interesse non 
solo dei grandi gruppi italiani della ristorazione, ma anche dei più 
importanti chef italiani, pronti a lanciare delle nuove formule di cibo 
per strada.

Tra MAJOR e STELLE

IL CIBO DI STRADA STA 
CONQUISTANDO TUTTI,

CON PROPOSTE SEMPRE
PIÙ DI QUALITÀ.

DI CONSEGUENZA, ENTRANO 
NELL’ARENA DELLO STREET 

FOOD I PRINCIPALI GRUPPI 
DELLA RISTORAZIONE 

COMMERCIALE, CON UN 
AMPIO PORTAFOGLIO

DI FORMAT, E PERFINO
 I GRANDI CHEF,

PER INTERCETTARE
UN NUOVO TARGET

di Simone Zeni
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IN PRINCIPIO ERA IL BURGER
Street food per antonomasia, l’hamburger 
ha subito negli anni una grande 
trasformazione sia a livello globale che 
nel panorama italiano: da alimento 
principalmente associato al concetto di 
fast food a piatto gourmet. Proposto con 
materie prime di qualità da diverse piccole 
realtà, ha poi visto anche le multinazionali 
interessarsi alla tendenza, basti pensare alle 
proposte limited edition di McDonald’s 
come le ricette firmate in passato da 
Gualtiero Marchesi, quelle con ingredienti 
regionali o la linea My Selection di Joe 
Bastianich. Tra i colossi della ristorazione 
commerciale italiana, ci sono quelle che 
hanno puntato all’hamburger e ad altri 
piatti di carne in chiave tex-mex come 
Old Wild West del gruppo Cigierre, 
proprietario anche di America Graffiti, e 
Roadhouse Restaurant di Chef Express 
(Gruppo Cremonini), un successo tale che 
ha portato al lancio di una sorta di spin off 
autostradale in cui il burger diventa core 
business: Burgery by Roadhouse. E se il 
gruppo Areas–MyChef è intento a portare 
il brand Mu Finest Burger, nato a Milano 
in via Sarpi, in aree di forte passaggio come 
in Terminal 2 dello scalo di Malpensa e ad 
Alghero, Autogrill sviluppa negli Stati Uniti 
Rel’Lish burger Lounge (a Seattle) e Super 
Duper Burger (a San Francisco), senza 
dimenticare l’iconico hamburger di Shake 
Shack, catena con cui Autogrill ha stretto 
un accordo per potenziarne la presenza nel 
canale travel retail.
Dagli Stati Uniti all’Asia, lo street food 
di Autogrill è arrivato fino in Cina, 
sviluppato da HmsHost International. 
“Siamo presenti in Cina da pochi anni”, 
ha dichiarato il ceo Walter Seib. “Ed ora 
proponiamo quattro concept internazionali 
dalla forte identità”. Si tratta di P.F. Chang’s, 
dedicato al wok; Jones the Grocer, dalle 
influenze australiane; Sushigroove, sushi 
bar alla moda; Mango Chili Thai Café, 
con piatti thailandesi. Tornando all’Italia, 
l’Oriente diventa informale o a portar via 
nel format Shi’s di Cigierre (che nel 2018 ha 
acquisito la maggioranza di Temakinho).

FORMAT ITALIANI
Questo non ha impedito alle major nostrane 
di declinare in versione cibo di strada anche 
la colazione italiana, il classico panino e la 

Dall’alto, Dabol Burger di Fud e Ingresso di Spontini

In apertura, Kalamaro Piadinaro

pizza e la focaccia: “I nostri format sono 
progettati per il travel retail o comunque 
per essere attivi su zone ad al passaggio”, 
spiega Marco Beretta, marketing & 
purchasing director di Areas–MyChef. 
“Per questo l’offerta deve necessariamente 
essere rapida e funzionale, con alimenti 
comodi da trasportare e mangiare. Parlo 
di Briciole, il nostro format dedicato alla 
prodotti bakery, come focacce, pizze, 
panini, ma anche insalate già pronte; 
del food truck Briciole Bar, ideato per 
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la colazione. Ma penso altresì a marchi 
come Rossopomodoro, Rossosapore e 
Spontini, che seguiamo come franchising”. 
In linea con questa offerta troviamo alcuni 
concorrenti come Mr. Panino di Chef 
Express e Pizzikotto di Cigierre.
Ma lo street food italiano, proprio per la 
richiesta che spinge sempre tanto alla qualità 
quanto alla novità, comprende anche una 
serie di proposte regionali, perfette da 
consumare passeggiando. “Sono molte le 
eccellenze locali che si prestano alla lettura 
street, poterle impiegare nei nostri format è 
un importante plus. Così abbiamo portato la 
vera porchetta di Ariccia a Roma Termini e 
all’aeroporto di Fiumicino con Porchetteria 
Mancini, ma anche ‘A puteca, la friggitoria 
targata Rossopomodoro, in Stazione 
Centrale a Milano”, continua Beretta.
Sulla stella linea Leopoldo Resta, 
amministratore delegato di Cirfood Retail: 
“Per una realtà come Cirfood, che fa della 
cultura del cibo uno dei pilastri della 
propria attività d’impresa, è fondamentale 
valorizzare la storia gastronomica del 
nostro paese ispirandosi anche allo street 

food”. E a proposito dei nuovi format 
orientanti in questa direzione, precisa: 
«In quest’ambito stiamo puntando sullo 
sviluppo di Kalamaro Piadinaro, che 
porta in tutta Italia la semplicità e il gusto 
dell’originale piadina di Riccione. L’offerta 
è in linea con questo spirito e unisce il 
simbolo dell’ospitalità romagnola arricchita 
di abbinamenti gourmet e piatti a base 
di pesce o crostacei”. Oltre a Kalamaro 
Piadinaro c’è anche Antica Focacceria 
San Francesco, marchio sviluppato in 
joint venture da Cirfood e Gruppo 
Feltrinelli attraverso Fc Retail, che propone 
un’esperienza che affonda le proprie radici 
nella cucina popolare siciliana.

START UP DI SUCCESSO
Tradizione italiana e cibo asiatico sono alla 
base anche di alcune startup di successo, 
che in tempi più o meno brevi si sono 
affermate su territorio nazionale. Tigelle 
e gnocco fritto vengono serviti da Tigella 
Bella, marchio nato nel 2004 e che oggi 
conta decine di filiali in franchising in 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, 

Da sinistra, il banco di Porchetteria Mancini 
e un piatto di Poke House
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Veneto, Abruzzo, Sicilia (con due locali 
gestiti direttamente, quello di Pavia e l’ultima 
apertura a Milano). Offerta similare quella 
di Dispensa Emilia, che posiziona invece i 
propri locali in stazioni e centri commerciali. 
Ancora Fud Bottega Sicula, che ha fatto 
dei suoi panini e delle eccellenze siciliane 
uno degli street food più ambiti a Catania, 
Palermo e Milano. A iniziare l’affermazione 
del poke in Italia è stato, dall’autunno 2017, 
I Love Poke della newyorkese Rana Edwards, 
oggi presente a Milano e a Torino, con 
progetti di espansione a Londra e Dubai. 
Format simile (scelta della base di riso, delle 
proteine animali o vegetali, delle aggiunte 
vegetali, delle salse e dei topping finali), 
tra i tanti che oggi propongono il piatto 
hawaiiano di riso e pesce crudo, quello di 
Poke House conta oggi, con la più recente 
apertura al Castello Sforzesco, ben cinque 
locali nel solo capoluogo lombardo.
Sempre a Milano, dopo aver conquistato la 
città con il sushi burrito di Fusho, Davide 
Croatto e Jay Lin, due dei fondatori, 
hanno aperto insieme Wok’In, interamente 
dedicato al wok take away. “Il nuovo 
progetto prevede la possibilità di comporre 
il proprio piatto, seguendo le più attuali 
esigenze del pubblico cittadino”, precisa 
Croatto.

TREND STELLATO
Gli chef stellati non rimangono più 
insensibili al fascino dello street food, 
certamente attratti dalla possibilità di 
diversificare la propria offerta e di ampliare 
quindi il proprio pubblico, diverso da quello 
fine dining, che pur non disdegna questa 
nuova tipologia di pasto, e anche da quello 
dei bistrò.
Dopo The Rolling Star, il camioncino 
trasformato in food truck di Felix Lo Basso, 
che ha esordito con Expo 2015, e l’Uliassi 
Street Good del tristellato Mauro Uliassi, 
a Roma ha aperto a fine 2017 Mercerie 
di Igles Corelli, in cui lo chef propone 
high street food: qualche piatto e finger 
food d’autore declinato in quattro forme 
principali: lasagnette, praline, palloncini 

e bottoni, questi ultimi declinati sia come 
pietanza salata che in versione dessert.
Niko Romito ha quindi sviluppato con 
Autogrill un format, Bomba Niko Romito, 
dedicato appunto alla “bomba”, una sfera di 
pasta lievitata e fritta (rivisitazione moderna 
della tradizione dolciaria popolare italiana 
che richiama con evidenza il bombolone) 
da gustare in versione salata o dolce. Ed è 
stato inaugurato a Milano nell’estate 2018. 
Sempre in città, l’ex chef di Iyo Haruo 
Ichikawa, fresco di inaugurazione del suo 
ristorante Ichikawa, sta aprendo Ichi Station, 
una serie di store dedicati al sushi da asporto, 
con un menu che spazia dalle sushi donuts 
al mosaic sushi fino ai piatti fusion ispirati 
a viaggi e specialità regionali. Ancora, a 
Palermo lo chef Giuseppe Costa de Il 
Bavaglino di Terrasini offre la possibilità di 
un pasto semplice ed accessibile da Dispensa, 
tra piatti e spiedini di carne.

Nella foto, la 
confezione 
travel di Ichi 
Station
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Lo street food ha delle ragioni che il ristorante non conosce. E si 
tratta di ragioni ergonomiche. Ragioni che ripensano tutta la 
filiera dell’attività commerciale: dalla metratura all’organizzazione 
degli spazi, spesso retrattili o basculanti, fino alla forma stessa 

del cibo, che deve essere funzionale alla sua fruizione. Lo street food è, 
del cibo, l’ambito su cui più converge la creatività di architetti, interior e 
food designer.

UN BUSINESS STIMOLANTE
Creativi di differente estrazione, dunque, provenienti da discipline spesso 
esogene al mondo del cibo che, nella versione “street”, è tentacolare 
al punto da aver richiamato profili come quello di Andrea Carletti, 
architetto d’interni, artefice di Street Food Mobile. Il suo compito? 
Progettare spazi che sono veri e propri modelli di business e che 
consegna, chiavi in mano, al proprio committente. Come? “Partendo 
sempre dal prodotto – racconta Carletti – cui segue la scelta del layout, 
il food truck: sia esso camion, chiosco, roulotte, bicicletta, sidecar o 

Forma e SOSTANZA

LA CREATIVITÀ APPLICATA
AL MONDO DELLO STREET 
FOOD HA COME VEICOLO 

ICONA L’APE CAR. MA NON SI 
TRATTA SOLO DI DESIGN:

LA FUNZIONALITÀ È ALLA BASE 
DELLO SVILUPPO DI MODELLI 

CHE DEVONO ESSERE 
FLESSIBILI E ADATTI A UN 

TARGET AMPIO DI CLIENTELA. 
L’INVESTIMENTO INIZIALE?

DAI 35 AI 50MILA EURO

di Leila Salimbeni
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Ape. E, infine, l’identità del brand”. Nel 
mondo semovente del cibo di strada, del 
resto, si incontrano due dimensioni: quella 
enogastronomica e quella ergonomica. “E 
così accade che spazi considerati obsoleti 
come i container delle navi vengano 
consegnati a nuova vita e trasformati in bar 
station o ristoranti pop up, nell’ottica di 
un’economia circolare”.

FOOD DESIGN
Analoga attenzione però riguarda, s’è detto, 
anche il mondo del cibo vero e proprio: 
“Martí Guixé fu un antesignano del food 
design – precisa Carletti – ma invece di 
modificare modelli pre-esistenti, Guixé 
cercava di alterarne i parametri di fruizione, 
lambendo il concetto stesso di invenzione. 
È quello che fece con le sue ‘foodball’, 
letteralmente cibo polverizzato in sfere, e 
nei cocktail vaporizzati da inalare”. Per lui, 
il design applicato al cibo era un modo 
per riprogettarne la struttura, liberandosi 
dalla nostalgia della forma: “Mi interessa 
il cibo – ha dichiarato Guixé – poiché è 
un prodotto di consumo di massa che, 
scomparendo per ingestione, si trasforma in 
energia”.
Né più né meno che un modo per 
definire una nuova percezione del cibo, 
e nel suo caso della tradizione, è anche 
quanto pensato da Giulio Potestà di Zibo 
Cuochi Itineranti. Mosso dalla volontà di 
incapsulare la tradizione in un format prêt-
à-porter, è così approdato al raviolo come 
forma e sostanza della tradizione regionale 
italiana: “Ciascuna delle nostre ricette, 
infatti, riprende fedelmente l’originale, 
sia nell’impasto che nel condimento. 
Modifichiamo la forma dell’impasto al 
fine di poterla rendere ‘contenitore’ e, 
così, ricreiamo per esempio l’orecchietta 
di grano arso ma la chiudiamo a mo’ di 
bottone, in modo da renderla contenitore 
dei broccoli e delle acciughe: sono piatti 
estremamente riconoscibili e, proprio nella 
rassicurazione che danno al cliente, nella 
loro riconoscibilità, s’innesta il nostro 
successo.”

Nelle foto in alto e in apertura, vari modelli di Ape Car 
ideati da Andrea Carletti per diversi format 
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UN SOLIDO INCIPIT
Quanto ai dati, benché l’80% delle attività 
di foodtruck registrate in Lombardia chiuda 
i battenti o, come vedremo, cambi forma 
nel giro di 5 anni dall’apertura (fonte 
Assolombarda), l’investimento iniziale per 
un foodtruck è così appetibile da aver fatto 
della tipologia un incipit di business piuttosto 
affidabile. In chiave evolutiva, se l’uomo da 
nomade è diventato stanziale anche il business 
tende a seguire un andamento analogo, come 
dimostra il case history di Giulio Potestà 
che con un investimento di 40mila euro ha 
incominciato il suo business. Dello stesso 
avviso è Andrea Carletti, che ci racconta 
come tutto sia cominciato quando 13 anni fa, 
per aiutare i mitilicoltori spezzini a vendere 
direttamente sviluppai un’idea coronata a Bra, 
lanciò la prima Ape Piaggio in collaborazione 
con Slow Food. “In un unico giorno 
arrivammo a vendere 1890 panini col burro e 
le acciughe”, ricorda.
Tornando all’investimento iniziale, nel 
portfolio di Andrea Carletti si va da “35mila 
euro come base minima per allestire un’Ape 
Piaggio fino a 50mila coi costi di set-up, i 

permessi e perfino l’affitto di un piccolo 
magazzino per lo stoccaggio. A queste spese 
bisogna aggiungere il costo forfettario di 
occupazione del suolo pubblico e la licenza 
da ambulante”.

LA FLESSIBILITÀ
Quanto alla sua natura, lo street food ha 
delle peculiarità che lo rendono un mondo 
a sé stante rispetto al piatto servito: il suo 
approccio di fruizione, rigorosamente 
manuale, impone una flessibilità ergonomica 
atta a renderlo fruibile facilmente e, 
soprattutto, trasportabile. Idem si dica per 
gli spazi a disposizione, ridotti da entrambi 
i lati del bancone. Infine, flessibile è anche 
il legame antropologico e sociologico con il 
contesto urbanistico in cui si trova. Andrea 
Carletti lo chiama “approccio diretto alla 
vita di strada, e ciò comporta, tra le altre 
cose, l’impossibilità di individuare il proprio 
target: si va dal manager al millenials 
passando dal turista e dall’operaio del 
cantiere”. Questo approccio costituisce, 
però, anche la sua criticità. Potestà ci spiega, 
a questo proposito, come “la gestione della 

I veicoli dello street food sono ideati per un approccio diretto alla vita di strada
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strada risenta di variabili oggettive: il clima e il 
tempo di permesso stabilito dalla legge italiana 
tendono ad essere dei fattori critici, per non 
parlare della convivenza con la vecchia scuola 
di paninari che non tollera la presenza dei 
nuovi arrivati”. E questo, aggiungiamo noi, a 
dispetto di eventi come lo Smorgasburg che, 
a Brooklyn, ogni weekend fa convergere a 
Williamsburg tutta Manhattan.

IL CASO MILANO
Così, se in Italia è ancora consigliabile 
selezionare accuratamente la propria area 
di influenza, Milano costituisce, ancora 
una volta, un caso a parte. “Nel capoluogo 
lombardo – dichiara Carletti – una chiara 
regolamentazione associata a un contesto di 
relativo permissivismo ha creato un habitat 
perfetto dove convivono pacificamente svariati 
modelli di street food spesso anche in un 
contesto di relativa vicinanza”. Oltretutto, 
essendo ciascun foodtruck tendenzialmente 
mono-prodotto, più tipologie di foodtruck 
sono associate a più tipologie di clienti 
interessati e, in quest’ottica, anche la 
concorrenza assume un valore diverso e, per 
certi aspetti, inverso, perché un competitor, 
anziché comprometterlo, crea lavoro.
Ciò introduce, secondo Carletti, a un nuovo 
snodo di sviluppo: “Stiamo lavorando a 
un’app che offra la possibilità di geolocalizzare 
il foodtruck: questo consentirebbe ai potenziali 
clienti di individuare e, volendo, prenotare 
in anticipo il proprio servizio. Allo stesso 
tempo, non escludiamo filiazioni come 
quella della ‘cucina mobile’: in questo caso 
non si tratterebbe più di tentata vendita 
ma, viceversa, di emulare il mondo della 
delivery cucinando solo su ordinazione 
o posizionandosi in prossimità dei centri 
nevralgici della città. Per non considerare, 
poi, la nutritissima varietà di street food 
presenti tradizionalmente in Italia sopratutto 
nel Mezzogiorno: quando di capiremo che i 
regionalismi sono sì il nostro limite, ma anche 
la nostra forza, il Sud, in materia di cibo di 
strada, farà scuola”.

L’investimento iniziale per aprire l’attività oscilla tra 35 e 50 mila euro



DOSSIER

28   PAMBIANCO WINE&FOOD   Novembre/Dicembre  2019

A Milano oggi è possibile assaggiare le specialità di ogni territorio 
d’Italia. Passeggiando nel centro, si può iniziare idealmente un 
viaggio dall’Alto Adige alla Sicilia, provando sostanzialmente 
tutte le forme dello street food regionale della penisola, 

riducendo un percorso di oltre 1.500 km a pochi civici di distanza. Il 
fiorire di aperture risponde alla necessità, per chi intende consolidare 
un format, di utilizzare Milano come palcoscenico per presentare la sua 
idea al mondo: è un primo step per intercettare potenziali investitori 
e/o partner in chiave nazionale e internazionale. “Milano è la sede 
per svolgere i test sui format che crescono in Italia e all’estero, qui 
si sperimentano le ultime tendenze di mercato”, osserva Giacomo 
Racugno, ceo di Augusto Contract, general contractor specializzato 
nella realizzazione ‘chiavi in mano’ di locali di ristorazione commerciale. 
Il punto è ora capire quali saranno i prossimi ingressi sulla scena, i format 
monoprodotto che verranno.

La palestra MILANESE 

I NUOVI FORMAT DELLO 
STREET FOOD SCELGONO 
MILANO PER TESTARE LE 

PROPRIE AMBIZIONI DI 
REPLICABILITÀ. E IL TREND 

PREMIA I PRODOTTI DI FASCIA 
PREMIUM, IN GRADO DI 

ASSICURARE UN’EXPERIENCE 
CONDIVISA NELLE STORIES

DI INSTAGRAM. 
ECCO ALCUNE TRA LE 

NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

di Camilla Rocca
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UN VINTAGE LIGHT
“Le tendenze più recenti – continua 
Racugno – ci rivelano una netta 
propensione per uno street food premium, 
fatto di ricerca nelle ricette e di selezione 
di ingredienti e materie prime di qualità”. 
Il trend dell’ultimo anno infatti, dopo il 
boom dello street food asiatico, dei pokè 
e del salutismo esasperato, guarda al Bel 
Paese e torna a giocare in casa: si riscopre 
il cibo tradizionale italiano e con esso 
tornano di moda quelle ricette che, dalla 
generazione baby boom ai centennials, sono 
ben presenti nei ricordi e nell’immaginario 
collettivo di chi ha passato un’intera 
domenica tra parenti, chiacchiere e la buona 
cucina locale. “Tra i nostri case history più 
recenti compaiono Romoletto Streetfood 
con due punti vendita, in Porta Ticinese e 
Porta Romana. Si tratta di un’evoluzione 
del classico street food romano realizzato 
con grande attenzione alla digeribilità e 
a un’ampia selezione di materie prime” 
racconta Racugno. Questo brand esprime 
una tendenza piuttosto evidente a Milano 
legata alla riscoperta della cucina capitolina, 
che ha avuto come apice proprio ad ottobre 
l’apertura in zona Cordusio di Open 
Colonna, ristorante che propone i piatti del 
noto chef stellato Antonello Colonna.
I “mangiari di strada” della cucina regionale 
italiana sono certamente alleggeriti rispetto 
al passato e selezionati in base alla loro 
replicabilità e alla loro capacità di generare 
margini di profitto. Il nuovo “vintage” ha 
uno stile più cittadino, punta a ricreare una 
“food experience” il più possibile immersiva 
ed è soprattutto un prodotto da condividere 
via social. Una pizza, un panino o un 
dolce oggi deve essere instagrammabile, 
fotogenico, condiviso, socializzato. Perché 
talvolta a fare la fortuna di un locale è 
il passaparola mediatico. “I format di 
streetfood che stiamo realizzando sono 
principalmente locali di piccole dimensioni, 
con grande esposizione visiva del prodotto 
e valorizzazione della catena produttiva: il 
protagonista è la proposta food, che viene 
acquistata e consumata on the go, in un 
contesto informale, con un servizio veloce” 
spiega Racugno.

IL PANINO INSTAGRAMMABILE
Un’evoluzione dal cibo da strada, così 
radicato nel territorio da secoli, ai moderni 

Dall’alto, la pizza al taglio di O’ Fiore Mio e tigelle+salumi di Dolce Emilia

In apertura, Trapizzino è in fase di espansione a Milano 

street food regionali: il nuovo cibo “vintage” 
ha uno stile più cittadino, si è attenti 
a ricreare una “food experience” il più 
possibile immersiva e che il prodotto sia 
instagrammabile, adatto a essere fotografato, 
condiviso, socializzato. Perchè talvolta a 
fare la fortuna di un locale è il passaparola 
mediatico. Ecco quindi il fiorire di tante 
insegne tipicamente regionali, pronte a 
diventare (se economicamente sostenibili) 
dei case history per tutta Italia. Le bombette 
pugliesi di Mannarino sono allora destinate 
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a raddoppiare, dopo la standing ovation del 
pubblico milanese di fronte all’apertura del 
primo locale in Piazza De Angeli. Il successo 
non è soltanto la conseguenza della bontà del 
prodotto, ma anche della modalità con cui 
i clienti effettuano l’ordinazione, scegliendo 
direttamente dal banco della macelleria, a 
peso. Gnoko on the road in via Tiepolo 
è un monolocale su strada, emiliano nel 
cuore: solo gnocco fritto (rigorosamente da 
nominare con l’articolo “il”, come da buona 
tradizione) accompagnato con salumi e 
formaggi del parmense, che nasce proprio 
come un piccolo truck ambulante. E sempre 
restando sul tracciato emiliano, ha aperto da 
poco l’insegna Dolce Emilia in via Savona 
al 59, con la formula di laboratorio con 
cucina, specializzato sullo gnocco fritto e 
altre specialità piacentine, anche da asporto. 
Ma la via Emilia inizia a Milano e termina a 
Rimini, non a Bologna… e allora compaiono 
anche piatti romagnoli nella carta di Via 
Emilia-Bottega gastronomica in via della 
Moscova, piadine comprese. Oltre ai piatti, 
organizzano anche corsi di cucina con un 
focus sulla pasta sfoglia tirata alla maniera 
emiliano-romagnola.
Spostandoci verso il Duomo, troviamo 
un’insegna già affermata, ma non per questo 

meno apprezzata: si tratta di Manuelina, 
che offre la tipica focaccia di Recco, 
specialità ligure da assaggiare in pieno 
centro, all’interno di Annex Rinascente 
in via Santa Radegonda. Direttamente 
dall’Umbria, portando la tipica torta al testo 
farcita, Testone ha aperto l’undicesimo 
locale a Milano sui Navigli, il primo fuori 
dalla regione, e presto si prepara a sbarcare 
nella capitale; sempre di Umbria si parla 
da Pretesto - bistrot&bottega, ritrovo 
per gli amanti dell’aperitivo verace con 
ciauscolo o affettato di cinghiale. Puro 
veneto per Tramè, con ben tre locali a 
Milano (Brera, Vittor Pisani e Assago), che 
rivendicano la paternità del tramezzino, 
veneziano per tradizione, a lungo dibattuta 
con i piemontesi. “Original venetian 
sandwich” raccontano ai turisti di passaggio 
per spiegare i morbidi triangoli di pane 
imbottiti e da divorare su botti di legno 
in accompagnamento a uno spritz. Porco 
Brado prende il panino di cinta senese, 
merenda tipica dei butteri maremmani, 
facendolo diventare un must da passeggio 
per tutti gli affamati hipster della zona Isola, 
oltre a un Porco Brado a due ruote, food 
truck che partecipa alle principali rassegne 
dedicate allo street food.

Da sinistra, Gnoko on the Road tra crescentine e salumi 
emiliani e le specialità siciliane di Cannata
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mordere e che presto da Via Marghera 
duplicherà a Milano. E proprio con il 
format di Trapizzino si torna negli States 
e il pizzaiolo che ha inventato questa tasca 
farcita, Stefano Callegari, insegna a colpi di 
supplì a New York il concetto di street food 
tutto italiano.

LOCALE E NON
Un’altra novità approdata sotto il Duomo 
dalla vicina Pavia è Miccone, che ha 
scaldato i muscoli proprio nella città 
originaria del suo monoprodotto: si tratta di 
una semplice e lunga fetta di pane ripiegata 
e farcita secondo la tradizione, denominata 
appunto miccone, tanto minimal quanto 
apprezzata. Ed ecco allora un altro trend 
di cui tener conto, quello della riscoperta 
della tradizione lombarda. In Città Studi 
ha aperto Michetta’s, una vasta selezione 
di farciture che riscoprono il pane tipico 
meneghino, quasi dimenticato dalle 
panetterie locali per la lunga lavorazione e 
il peso irrisorio, “come fosse una nuvola”, 
che lo hanno reso poco commerciale negli 
anni. Spostandoci ben oltre il confine 
lombardo, c’è la tendenza bavarese del 
bratwurst, un classico dello street food 
mondiale, che incontra una tradizione 
tipica altoatesina, quella della carne suina 
affumicata con legno di faggio: il risultato è 
il panino d’autore di Oddo - Italian Finest 
Hot Dog in zona San Gottardo, format 
che sta riscuotendo un grande successo. E 
a proposito di ‘mangiari di strada’, c’è chi 
ha trasformato questa definizione in un 
brand: si tratta, naturalmente, di Mangiari 
di strada, che offre molteplici soluzioni di 
street food: dalle bombette di Alberobello 
ai gnumareddi, dal fritto di cervella al 
pane ca meusa (il panino con la milza 
di origine palermitana), Giuseppe Zen è 
il primo paladino della riscoperta degli 
antichi sapori di tutta Italia a Milano e per 
la sua cultura popolare ha scelto la periferia 
milanese di Lorenteggio. Cannata, storico 
panificio e tavola calda di Catania arriva 
con il suo carretto siciliano di arancini, 
mozzarelle in carrozza e l’introvabile 
(fuori dall’area dello stretto) focaccia 
alla messinese in Corso Indipendenza. E 
racconta ai meneghini della tuma persa, 
l’unico formaggio della tradizione casearia 
siciliana usato per la focaccia tradizionale 
di Messina, la cui produzione si è quasi 
estinta. E come dimenticare la pizza- street 
food, a portafoglio, rigorosamente fritta di 
Zia Esterina in Duomo del napoletano, 
pizzaiolo da generazioni, Gino Sorbillo 
(con la ricetta originale risalente al 1935) 
o il successo di Trapizzino, la tipica pizza 
romana farcita triangolare, pratica da 

Dall’alto, il panino 
con la carne del 
suino di razza Cinta 
senese preparato 
da Porco Brado e 
la focaccia 
al formaggio 
di Manuelina
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Banfi a Montalcino ha creato una fondazione 
che, come novità più recente, ha dato vita all’Alta 
Scuola del Sangiovese come primo centro studi 
permanente sul vitigno più coltivato in Italia.
Il rispetto per l’ambiente è indissolubile

Vino, cultura e SOSTENIBILITÀ
Preservare, proteggere e tramandare sono i tre pilastri 
dell’enologia contemporanea. L’obiettivo dei produttori moderni 
non è più solo quello di creare un buon vino, ma di imbottigliarne 
anche la storia e, possibilmente, di farlo nel rispetto della natura. 
Un principio che Banfi ha fatto proprio, abbracciandone principi e 
valori. Perché risorse, ambiente e conoscenza non sono concetti 
astratti, e soprattutto non sono eterni. Vanno coltivati e accuditi.

L’OSSERVATORIO DEL SANGIOVESE
È per questo che il gruppo toscano ha dato vita alla Fondazione 
Banfi, presieduta da Rodolfo Maralli, che ha l’obiettivo di 
promuovere e diffondere la filosofia e la cultura legate al 
mondo del vino. Una sintesi di passato, presente e futuro che 
rappresenta un punto di partenza, piuttosto che d’arrivo. “La 
Fondazione Banfi – afferma Maralli – è nata nel 1986 come una 
delle prime associazioni culturali nel mondo vitivinicolo italiano. 
Il grande salto lo abbiamo compiuto nel 2017 quando abbiamo 
deciso di creare il primo e unico osservatorio di Sangiovese”. È 
così che nasce Sanguis Jovis – Alta Scuola del Sangiovese, primo 
centro studi permanente sul Sangiovese, il vitigno più coltivato 
in Italia e l’ottavo al mondo. Così tra le mura del campus di 

Montalcino, e con il contributo di due accademici come Attilio 
Scienza (presidente) e Alberto Mattiacci (direttore), quello che 
è considerato il braccio operativo della Fondazione esplora e 
diffonde la cultura del Sangiovese “seguendo tre linee guida, 
quali la ricerca scientifica, la comunicazione della conoscenza 
attraverso la pubblicazioni di quaderni tematici e, naturalmente, 
l’alta formazione”. Il tutto facendo incontrare innovazione 
tecnico-produttivo e cultura d’impresa. E allora ecco che 
prendono vita programmi di formazione come la Summer School 
(cadenza annuale) in discipline tecniche e Winter School (cadenza 
biennale) in comunicazione, corsi aperti a 10 neolaureati e 
10 operatori del settore (comunicatori, enologi, produttori e 
sommelier), che puntano alla creazione della classe dirigente 
del futuro. Per una serie di programmi in continua espansione 
e che per il 2020, come annunciato all’evento andato in scena a 
metà ottobre nella cornice del Centro Studi Americani a Roma, 
vedrà la Winter School, in programma dal 4 al 6 marzo, intitolata 
“Fra prodotto e mercato, il valore della marca nel Sangiovese”, 
la Summer School, che si terrà a metà luglio, dedicata 
all’internazionalizzazione del Sangiovese, mentre i Quaderni, 
che raccolgono gli argomenti affrontati nei corsi, tratteranno 

IN COLLABORAZIONE CON BANFI
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IN COLLABORAZIONE CON BANFI

i temi di epigenetica e retail. A questi, si aggiunge una novità 
assoluta: “Nella seconda metà dell’anno – ha sottolineato Rodolfo 
Maralli – debutteremo con un nostro magazine, che avrà cadenza 
semestrale, sarà distribuito gratuitamente e sarà stampato su 
carta riciclata perché il tema della sostenibilità è importante 
per Banfi come realtà aziendale e naturalmente anche per la 
Fondazione che ha creato”.

BANFI E AMBIENTE
Se la nascita dell’Alta Scuola del Sangiovese è una novità nel 
mondo Banfi, il rispetto dell’ambiente è ormai un qualcosa di 
indissolubile, sin da quando, a inizio anni ‘90 sono stati promossi 
programmi di coltivazione a basso impatto. Ma non è tutto, 
perché rispetto per l’ambiente vuol dire anche lasciar vivere la 
natura secondo i propri ritmi. Un rispetto che il produttore di 
Montalcino sostiene con uno dei più alti rapporti tra superficie 
a bosco e superficie coltivata tra le aziende vitivinicole europee. 
Se poi vogliamo entrare nei dettagli tecnici, Banfi è stata la prima 
cantina a ottenere le certificazioni di Responsabilità Etica, Sociale 
ed Ambientale (ISO 14001 e SA 8000) e di Qualità dei Prodotti 
e dei Servizi e Rispetto del Cliente (ISO 9001:2000). O ancora, 

nel 2008, in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia e 
Gestione dell’Agroecosistema dell’Università di Pisa, ha realizzato 
un sistema innovativo per il lavaggio delle macchine agricole 
(Bio-bed) che evita la dispersione nell’ambiente dei residui oleosi 
e di quelli provenienti dai trattamenti. Ma soprattutto, dal 2009, 
con l’esclusione dei vini da invecchiamento, è passata da bottiglie 
da 570 grammi a quelle più leggere da 400 grammi: Iniziativa 
perfezionata a partire dal secondo semestre del 2014, quando 
sugli scaffali sono arrivate quelle da 360 grammi. Da quel giorno, 
in totale, sono state utilizzate oltre 30,5 milioni di bottiglie leggere, 
6 milioni delle quali superleggere, risparmiando all’ambiente 
6.340 tonnellate di materie prime, oltre 26,4 milioni di Kwh e 
8,7 milioni di chilogrammi di Co2. Tutto questo senza contare il 
minor rilascio di emissioni di ossidi d’azoto e di anidride solforosa: 
agenti responsabili di effetto serra e piogge acide. E visto che si 
parla di acqua, anche l’irrigazione, nel corso degli anni, è stata 
profondamente rivista, passando dalla tradizionale irrigazione per 
aspersione alla micro-irrigazione, con un conseguente risparmio 
d’acqua di quasi l’80%. Il tutto attingendo dalle precipitazioni 
naturali nei laghi di raccolta e l’uso razionale delle risorse idriche. E 
ancora molto in futuro si potrà fare.
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ANALISI

L’ANALISI DEI BILANCI 2018 
NEL MONDO WINE CONFERMA 

L’ALTA MARGINALITÀ
DEI PRODUTTORI DI FASCIA 
PREMIUM, MA LA CRESCITA

PIÙ RILEVANTE RIGUARDA
GLI IMBOTTIGLIATORI PURI

E LE COOP LEGATE
AL FENOMENO PROSECCO.

CHE SPESSO OPERANO 
ALL’ESTERO CON I BRAND
DEL RETAILER. BOSCAINI:
“SERVE PIÙ SINERGIA TRA 

MARCHIO PRIVATO
E DENOMINAZIONE”

La sfida del VALORE 

IIl vino italiano continua a crescere e le buone notizie 
riguardano soprattutto i big player del settore. I primi 
dieci gruppi, secondo l’analisi svolta da Pambianco 

sulla base dei bilanci 2018, hanno fatturato oltre 2,5 
miliardi di euro su un totale stimato da Ismea attorno ai 
13 miliardi. La crescita all’interno della top ten c’è stata 
ed è di circa il 5% rispetto al 2017, peraltro con un buon 
ebitda. La marginalità è infatti pari al 12% del giro d’affari. 
Suddividendo però il campione per categorie di prodotto, 
appare evidente la preponderante capacità di generare utili 
della fascia premium, che a livello di fatturato progredisce 
più o meno al passo degli altri (+5%), ma in termini di 
ebitda mette a segno un portentoso 33% sui ricavi. Questo 
risultato dipende da tutti i grandi produttori della categoria, 
ma Antinori merita certamente una menzione particolare 
perché ha ottenuto 234 milioni di consolidato con il 45% 
di ebitda. Soltanto Tenuta San Guido (Sassicaia), all’interno 
del mondo wine, ha fatto meglio in termini di margine (ma 
con un fatturato inferiore).

di Andrea Guolo
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Dall’alto, Sandro Boscaini (Federvini) ed Ernesto Abbona (Uiv)

In apertura, un’immagine dell’ultimo Vinitaly

MOTORE A PROSECCO
Le crescite double digit nel mondo del vino 
riguardano perlopiù i produttori di fascia media 
o medio/bassa, con la sola eccezione premium 
di Frescobaldi che ha realizzato un +11% 
nell’anno preso in considerazione. Ciò significa 
che lo sviluppo sta avvenendo in un ambito 
dove il prezzo la fa da padrone e (sensazione 
diffusa) sfruttando esclusivamente la forza di 
alcune denominazioni, prima tra tutte quella 
del Prosecco doc che è stato il grande motore 
degli ultimi anni della performance italiana: 
senza bollicine a base Glera, oggi staremmo 
parlando di regressione. Peraltro, buona parte 
del Prosecco finisce negli scaffali esteri con 
marchi che potremmo definire “di fantasia”, 
inesistenti in Italia, e che in realtà sono marchi 
di proprietà del distributore o del retailer 
stesso: è il fenomeno del private label, già 
diffuso nell’abbigliamento, che offre sicurezze 
dal punto di vista dei volumi (e le cantine 
sociali, da questo punto di vista, possono essere 
soddisfatte), ma non rappresenta certamente un 
investimento a lungo termine perché limita la 
crescita dei marchi propri. Il tutto è avvenuto 
nel 2018, anno in cui pesava negativamente, in 
termini di volumi, il risultato della vendemmia 
dell’anno precedente, con conseguenze inflattive 
sui prezzi del vino. I nodi verranno al pettine 
con bilanci 2019, che si portano in carico 
invece gli eccessi quantitativi della raccolta 
2018. Si può prevedere, di conseguenza, un calo 

2018 2017 Var. % Ebitda% 2018

CANTINE RIUNITE 615 594 4 7

CAVIRO 321 304 6 7

ANTINORI 234 220 6 45

FRATELLI MARTINI 214 192 12 9

ZONIN 1821 202 196 3 5

BOTTER 195 180 8 14

CAVIT 191 183 4 5

MEZZACORONA 188 185 2 9

ENOITALIA 182 169 8 3

SANTA MARGHERITA 177 170 4 29

TOTALE 2.518 2.393 5 12

I TOP 10 PER FATTURATO CON EBITDA

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro
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abbastanza consistente dei margini di profitto, 
specie per le aziende che competono nella fascia 
medio/bassa. E questo varrà particolarmente 
per la cooperazione, i cui primi cinque player 
nel ‘18 sono cresciuti mediamente del 5%, dato 
condizionato però dal risultato monstre (+18%) 
di Cantina di Soave, e che ha evidenziato una 
discreta marginalità, pari al 7 percento. Le 
attese, per la seconda voce, sono decisamente 
in calo. Merita infine una certa attenzione il 
dato dello spumante. I primi cinque specialisti 
delle bollicine crescono leggermente più della 
media e hanno una percentuale di ebitda di poco 
superiore alla fascia commerciale (9 contro 8%), 
ma il dato è sostanzialmente falsato, da un lato 
per il contributo del gruppo Lunelli (Ferrari), 
che sfiora il 20% della marginalità essendo 
posizionato al top, e dall’altro per quello di La 
Marca, cantina cooperativa, che in soli due anni 
ha aumentato del 40% il fatturato, ma lo ha 
fatto operando con margini molto bassi (2%).

RISCHIO ANGLOSASSONE
A questo punto, tutti gli sguardi sono rivolti 
alla fine del 2019 e alle prospettive per il 2020. 
Si parte da una vendemmia, quella appena 
conclusa, che Sandro Boscaini, presidente 
di Federvini, definisce come una raccolta 
normalizzata. “L’ammanco c’è stato, ma in media 
non è andato oltre il 15% rispetto a un anno, 
quello precedente, fin troppo generoso. E non è 
stato nemmeno un disastro quantitativo come il 
2017. Abbiamo realizzato una quantità più che 
sufficiente e la qualità si preannuncia eccellente”, 
afferma il numero uno dell’associazione 
confindustriale del settore. Intanto, a livello di 
mercato interno, si notano segnali confortanti 
dal canale horeca (“La ristorazione mostra 
vivacità, in parte perché la gente mangia sempre 
più fuori casa e in parte per il contributo del 
turismo”, afferma Boscaini). Sul versante gdo c’è 
calma piatta. Quanto all’export, gli ultimi dati 
in possesso di Federvini (su base Istat) relativi 
ai primi sette mesi dell’anno mostrano una 
crescita del 3% in valore e del 9% in volume, a 
conferma di quanto evidenziato in precedenza. 
La leva del prezzo è stata meno utilizzata per gli 
spumanti, che sono aumentati del 6% in valore 
e del 7% in volume. Il podio dei mercati di 
destinazione è rimasto invariato: primi gli Usa, 
seconda la Germania, terza la Gran Bretagna. 
Un podio decisamente rischioso, perché la 
seconda (Germania) è statica da molti anni, 
la prima sta applicando dazi e la terza è in fase 
Brexit. “Qualche preoccupazione naturalmente 

c’è – afferma Boscaini – perché Usa e Uk, messi 
assieme, cubano un 37% del nostro export. Ora 
vedremo l’evoluzione, peraltro condizionata 
da recenti interventi anomali sulle scorte da 
parte degli importatori, negli Usa in previsione 
di eventuali dazi che per fortuna non si sono 
verificati e prevediamo non si debbano rimettere 
in discussione, in Gran Bretagna per possibili 
incidenti burocratici nei passaggi di dogana”. 

FERMI I VINI FERMI
Il pericolo scampato sul versante dazio non è 
occasione per brindare. Innanzitutto perché 
nulla vieta agli Stati Uniti di inserire il vino 
italiano nel prossimo round di prodotti, e 
poi perché le conseguenze di questa guerra 
commerciale in atto sono difficilmente 
prevedibili. L’Italia è molto esposta verso 
gli Usa e gli ultimi risultati non sono stati 
particolarmente brillanti. “Il successo del 
Prosecco non deve far scordare sofferenza degli 
altri vini italiani”, ha affermato Ernesto Abbona, 
presidente di Unione Italiana Vini, ricordando 
che nel primo semestre le esportazioni italiane 
di vini fermi verso gli Stati Uniti sono diminuite 

Fatt. 18 Var.% 18/17 Ebitda 18 %

ANTINORI 234 6 45

SANTA MARGHERITA 177 4 29

FRESCOBALDI 115 11 34

LUNELLI 101 1 19

MASI AGRICOLA 65 1 19

TOTALE 692 5 33

TOP 5 - FASCIA PREMIUM

Fatt. 18 Var.% 18/17 Ebitda 18 %

CANTINE RIUNITE 615 4 7

CAVIRO 321 6 7

FRATELLI MARTINI 214 12 9

ZONIN 1821 202 3 5

BOTTER 195 8 14

TOTALE 1.547 6 8

TOP 5 - FASCIA COMMERCIALE

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro
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del 4% in volume rimanendo stabili in valore. In 
particolare, i vini bianchi segnano riduzioni del 
10% in volume e del 7% in valore. Al contrario 
dei vini fermi, il Prosecco e gli spumanti in 
generale negli Stati Uniti stanno andando a 
gonfie vele con +6% in volume e +5% in valore 
nel semestre. L’Italia va peggio dei competitor 
e questa lentezza appare anche in Canada, 
nonostante l’entrata in vigore degli accordi di 
libero scambio: nel semestre, l’export italiano è 
diminuito del 6% contro il +2% della Francia e 
l’eccellente +22% della Spagna. Tornando agli 
Stati Uniti e all’esclusione dei vini dal dazio, il 
numero uno di Uiv dice: “Anche se per ora il 
pericolo è scampato, è necessario mantenere alta 
l’attenzione e continuare un dialogo, per evitare 
che la lista venga rivista e ampliata”.

PATTI E ACQUISIZIONI
Quali saranno gli scenari del 2020? A questo 
punto, per gli italiani diventa indispensabile 
puntare sui mercati emergenti. Lo ha 
evidenziato Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere e Vinitaly, presentando 
la futura manifestazione Wine To Asia 

Fatt. 18 Var.% 18/17 Ebitda 18 %

CANTINE RIUNITE 615 4 7

CAVIRO 321 6 7

CAVIT 191 4 5

MEZZACORONA 188 2 9

CANTINA DI SOAVE 141 19 7

TOTALE 1.456 5 7

TOP 5 - COOPERATIVE

Fatt. 18 Var.% 18/17 Ebitda 18 %

FRATELLI MARTINI 214 12 9

LA MARCA 140 7 2

LUNELLI 101 1 19

CONTRI 95 10 7

VILLA SANDI 94 8 8

TOTALE 645 8 9

TOP 5 - SPUMANTE

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro

come opportunità per la Cina. Intanto, gli 
equilibri tra aziende del vino sono in fase 
di cambiamento e oggi gli imbottigliatori, 
che sono in grado di scavalcare il sistema 
distributivo per stringere patti diretti con le 
catene estere della gdo, appaiono più forti di 
prima. Il sistema del private label, alimentato da 
questi player, determina vendite consistenti di 
volumi, frenando il rafforzamento dei marchi 
aziendali: “Così si smercia prodotto, ma il valore 
della produzione non è quello auspicato. Il vino 
italiano merita qualcosa di più”, afferma Sandro 
Boscaini. Gli imbottigliatori del centro-nord, in 
particolare, hanno stretto patti commerciali con 
le cantine sociali del sud, comprando quantità 
ingenti di vino per imbottigliarlo e venderlo a 
prezzi competitivi nei mercati esteri. In questo 
modo generano fatturato con ebitda più che 
soddisfacenti. Il rischio, per la continuità di 
questo sistema, è legato al fatto che le coop 
meridionali si possano attrezzare esattamente 
come hanno fatto quelle settentrionali, diventate 
a loro volta degli operatori in grado di dialogare 
con i colossi della gdo anche oltreoceano. E che, 
rafforzandosi in questa maniera, le coop possano 
saltare l’imbottigliatore. Di conseguenza, un 
primo scenario possibile prevede la conclusione 
di rapporti a lungo termine tra le due 
categorie, il secondo prevede patti tra gli stessi 
imbottigliatori per diventare sempre più forti 
nei rispettivi mercati chiave, il terzo infine è 
quello delle acquisizioni di cantine più piccole 
da parte di gruppi strutturati. Finora non è stato 
facile trovare aziende disposte a vendere, ma 
adesso la situazione estera si fa difficile e molti 
potrebbero essere pronti a farlo.

Un’immagine di Wine South America, organizzata da Vinitaly in Brasile
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Un’edizione del 
Merano WineFestival 
dedicata al genio 
di Vinci, che anche 
nel vino aveva 
compreso come 
la chiave fosse 
l’eccellenza. Helmuth 
Köcher e la sfida di 
uno stock exchange 
solo per vini italiani

Il WineHunter e LEONARDO
L’eccellenza vitivinicola nel segno di Leonardo Da Vinci per 
celebrarne il cinquecentenario dalla scomparsa. Questa è la 
dedica vergata dalla 28ma edizione di Merano WineFestival, che 
andrà in scena dall’8 al 12 novembre. Una cinque giorni tutta 
improntata alla migliore offerta enogastronomica italiana e 
internazionale e che quest’anno, più che in passato, coinvolgerà 
la città altoatesina con eventi fuori salone. Per Helmuth Köcher, 
WineHunter, ideatore dell’evento: “La scelta di Leonardo è sì 
per la ricorrenza ma anche perché, dopo aver visitato la sua 
vigna a Milano, ho potuto scoprirne le affinità”. Perché il genio 
di Vinci, “era figlio di viticoltori, autore di scritti sui metodi di 
vinificazione e già al suo tempo aveva capito che la chiave di 
tutto era l’eccellenza, è lì che ho intravisto il suo percorso”. 

IL TOCCO FEMMINILE
Così a Leonardo, che ben incarna il motto del WineHunter, 
Excellence is an attitude, è dedicato uno spazio speciale 
all’interno della location cuore della manifestazione: la Kursaal 
del Kurhaus, uno degli edifici in stile Liberty più rappresentativi 
di tutto l’arco alpino. Passando all’atto pratico, per questa 
28ma edizione di Merano WineFestival sono state invitate oltre 
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950 case vitivinicole, 120 delle quali internazionali, alle quali 
vanno aggiunti altri 140 artigiani del gusto. “Facendo conti un 
po’ alla spicciola”, sottolinea Köcher, “saranno stappate tante 
bottiglie quanti sono i meranesi, circa 40mila”, aggiungendo 
però, “che il criterio di scelta è immutato, perché abbiamo 
cercato di tenere conto delle micro-aree italiane ed estere alla 
ricerca di vini che creano emozione”. Sostantivo femminile che 
tradotto in un calice significa, “un vino buono, che ha una sua 
dimensione, ma che quando lo bevi ti fa fermare quell’attimo e 
inizia a parlarti: ecco, è qui che inizia il Merano WineFestival!”. 
E femminile è anche uno dei momenti di rottura della kermesse 
altoatesina, che proprio al legame donna e vino, caratterizza 
questo appuntamento 2019. “Si tratta di un’idea che avevo da 
tempo – prosegue Köcher – da quando cinque anni fa, durante 
un viaggio in Romania, ho potuto notare le differenze tra un 
vino prodotto da una donna e quello prodotto da un uomo”. 
Spiegando come, “il tocco era diverso, tangibile, con una finezza 
e un’eleganza più marcata”, aspetti che però, “in Italia sono più 
difficili da scoprire in bottiglia, è però più facile vedere come 
il pubblico è cambiato, non è più solo maschile, anzi, le donne 
oggi sembrano più interessate”.
Tra le novità di quest’anno, ha continuato Helmuth Köcher, “ci 
saranno tanti vini vinificati in anfora, a cui saranno dedicati 
focus tematici, perché forti di una storytelling lunga 9mila 
anni”. D’altronde questo è il momento della scoperta di quel 
che sta dietro una bottiglia. Della storia di un terroir, della 
sostenibilità e dell’innovazione tecnologica: “Tutti aspetti 
che oggi sono di attualità e al centro dell’attenzione dei 
consumatori che vogliono capire cosa succede in vigna e 
cantina e che, a mio avviso, oggi fanno parte della piacevolezza 
del bere”. E allora ecco che non c’è da stupirsi se ad alzare il 
sipario della kermesse, l’8 novembre sarà il Naturae et Purae 
– bio&dynamica, spazio dedicato ai vini naturali, biologici, 

biodinamici, orange e piwi (dal tedesco pilzwiderstandfähig 
che significa viti resistenti ai funghi). Con quest’ultimi che, per 
Helmuth Köcher, sono chiamati però a un cambio di passo: 
“Perché sarebbe ora di iniziare a dare un nuovo messaggio, 
lasciando in secondo piano il concetto Piwi per puntare al 
vitigno, come nel caso dei Solaris e Souvignier gris che ormai 
possono essere considerati maturi”.

UN LIV-EX ITALIANO
Tornando al programma, dal 9 all’11 novembre sarà la volta 
di The Official Selection, appuntamento che consentirà 
la degustazione di tutte le etichette presenti e premiate 
con i WineHunter awards, i riconoscimenti della guida The 
WineHunter Award, mentre martedì 12 novembre, sempre 
all’interno della Kursaal del Kurhaus il Merano WineFestival 
calerà il sipario con la Catwalk Champagne, sfilata glamour 
dedicata alle migliori cantine della bollicina francese (con 
abbinamenti gourmet), perché per Helmuth Köcher, “le 
bollicine, comprese quelle italiane, sono come le stelle, e lo 
champagne è per definizione gioia di vivere”. E in attesa della 
prossima edizione, “tanto più organizziamo tanto prima squilla 
il telefono”, Helmuth Köcher non rinuncia alla sua sfida forse più 
grande, cioè quella di creare uno stock exchange solo per vini 
italiani: “Perché in Francia il Liv-ex è diventato fondamentale 
soprattutto per la vendita e il posizionamento dei vini sui 
mercati asiatici, ma tra i 100 migliori vini, l’Italia ogni anno ha 
un massimo di 3--5 etichette contro l’oltre 70% francese, che 
è una disparità troppo grande”. Aggiungendo che: “valutando 
i migliori 100 vini italiani in Italia, e io ho contato almeno 
170 cantine che potrebbero avere i requisiti, il vino italiano 
otterrebbe maggiore attenzione e sicuramente anche maggiore 
richiesta”. E WineHunter conclude: “Io ho lanciato la sfida, ora 
vediamo se qualcuno la raccoglie”. 

In alto, Helmuth Köcher e una masterclass al Merano WineFestival.

Nell’altra pagina, alcuni momenti dell’ultima edizione della manifestazione
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INTERVISTA

NASCE UN NUOVO POLO DI 
AGGREGAZIONE NEL MONDO 

DEL VINO. LA HOLDING FONDATA 
DA SERGIO DAGNINO ANNUNCIA 

L’INGRESSO DI TORREVENTO
E COLLALBRIGO, PRIMI TASSELLI 
PER ARRIVARE A COSTITUIRE UN 

GRUPPO DA 100 MILIONI DI RICAVI 
PER POTER CONTARE DI PIÙ

A LIVELLO INTERNAZIONALE.
E NEL CAPITALE DI PROSIT

ENTRA MADE IN ITALY FUND

PROSIT a più calici

C’è un nuovo protagonista nel comparto del vino, 
un player pronto a introdurre un modus operandi 
innovativo. Il suo nome è Prosit e si pone come 

una holding ideata per aggregare cantine di fascia premium, 
puntando a farle crescere attraverso un supporto finanziario, 
distributivo e di comunicazione. In un settore caratterizzato 
da un’elevata frammentazione e da aziende di dimensioni 
medie ridotte, inadeguate per affrontare le sfide internazionali 
nel vecchio e ancor più nel nuovo mondo, arriva pertanto un 
veicolo di aggregazione ed espansione, forte dell’investimento 
effettuato in Prosit da parte del fondo di private equity Made 
in Italy Fund promosso da Quadrivio e da Pambianco. A un 
anno dalla sua fondazione, Prosit ha annunciato i primi due 
ingressi: si tratta di Torrevento in Puglia, azienda portabandiera 
del Nero di Troia e degli altri vini tipici dell’Alta Murgia, e 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, botti in Torrevento e una Riserva prodotta dalla cantina con sede a Corato (Bari)

In apertura, Sergio Dagnino

di Collalbrigo in Veneto, basata tra i colli di 
Conegliano recentemente designati dall’Unesco 
come patrimonio mondiale dell’umanità. Le 
notizie, giornalisticamente parlando, sono 
pertanto due: la nascita di un nuovo polo 
vinicolo, che si presenta come operatore 
industriale e non puramente finanziario, e 
l’investimento in questo polo da parte di Made 
in Italy Fund, che così concretizza la sua terza 
operazione dopo quelle di 120% Lino nella 
moda e di Mohd nel design, in linea con la 
sua mission di puntare sulle piccole e medie 
imprese dei settori caratterizzanti del made in 
Italy di cui il food e particolarmente il vino 
(che vale il 10% del fatturato complessivo 
nell’agroalimentare) fanno senz’altro parte.
Il fondatore e amministratore delegato di 
Prosit è Sergio Dagnino, uomo di lunga 
esperienza nell’ambito vinicolo: è stato per 
oltre quindici anni il direttore generale di 
Caviro, colosso cooperativo romagnolo e 
secondo player nazionale del wine. “Il nostro 
obiettivo – sostiene Dagnino – è valorizzare 
i marchi di aziende familiari, con elevato 
potenziale, affiancando l’imprenditore ed 
apportando all’interno delle aziende partner 
le necessarie risorse finanziarie e manageriali 
grazie ad una squadra di professionisti con 
esperienza pluridecennale nel vino e sui mercati 
internazionali”.

Quand’è nata questa iniziativa?
La fondazione di Prosit risale al giugno 
2018. Da allora abbiamo sondato il mercato 
e cercato le aziende più adatte per realizzare 
quanto ci siamo proposti. Le abbiamo trovate 
in Torrevento e in Collalbrigo, che si trovano 
nei territori da noi considerati come strategi-
ci per l’apprezzamento che i vini qui prodotti 
ottengono a livello internazionale. Puglia e 
Veneto sono, assieme a Toscana, Piemonte e 
Sicilia, le nostre regioni di riferimento anche 
in prospettiva di ulteriori accordi futuri. 
È stato importante trovare anche un fon-
do specializzato nel made in Italy di fascia 
premium, guidato da Walter Ricciotti, che 
condividesse le linee guida del progetto.

Che tipo di accordo avete raggiunto con le 
aziende partner?
Entriamo nel capitale delle cantine, lasciando 
la gestione agli attuali imprenditori e assicu-
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rando il supporto finanziario e commerciale, 
consentendo a loro di concentrarsi sul wine 
making, sul marketing e ovviamente sull’atti-
vità di brand ambassador. I vigneti rimango-
no di proprietà delle famiglie che continuano 
a gestirli per cedere il 100% delle uve alla 
cantina in partnership. Oggi l’imprenditore 
vitivinicolo è preso da mille attività e rischia 
di defocalizzarsi per riuscire ad affrontarle 
tutte. E qui entriamo in gioco noi, come 
holding e come team di supporto, aiutando 
le cantine a cogliere le opportunità e suppor-
tandole nello sviluppo distributivo grazie alla 
massa critica e alle sinergie di portafoglio.

Perché avete iniziato con Torrevento?
Si tratta dell’azienda modello per la filosofia 
di Prosit di cui Francesco Liantonio, impren-
ditore di grande visione, è uno dei promo-
tori. Torrevento è una realtà pluripremiata 
situata in Puglia, nella riserva naturale di 
Castel Del Monte, già affermata all’estero e 
con ottime possibilità di ulteriore sviluppo. 
L’accordo prevede uno scambio di parteci-
pazioni con la famiglia Liantonio che entra 
in Prosit, che a sua volta rileva il 51% del 
capitale lasciando alla famiglia, rappresen-
tata dal presidente Francesco Liantonio, il 

restante 49% e la gestione. Questo riteniamo 
sia il modello che consente di consolidare le 
partnership create, fermo restando che l’in-
gresso in Prosit da parte degli imprenditori è 
una facoltà e non certo un obbligo.

Qual è il business plan di Torrevento?
Partiamo da circa 12 milioni di ricavi nel 
2018, per l’80% derivanti dall’export. La 
prima cosa che facciamo con un imprenditore 
che condivide la vision e la mission di Prosit 
è quella di condividere un business plan a 
cinque anni, basato su obiettivi coerenti con 
la storia del marchio aziendale, che sono fissati 
e possono essere centrati attraverso il nostro 
supporto: Prosit è un progetto industriale e 
non finanziario. Nel caso di Torrevento, pun-
tiamo al raddoppio del fatturato nel periodo 
considerato e questo risultato è raggiungibile 
attraverso l’ingresso in nuovi mercati. Oggi 
l’azienda è ottimamente inserita in Germania, 
ma ci sono tante altre nazioni dove i suoi vini 
possono ottenere apprezzamento e successo.

E Collalbrigo?
Lo schema è identico a quello applicato per 
Torrevento: ingresso al 51% nel capitale della 
società, tenendo fuori la parte fondiaria. Col-

Nelle due immagini, la sede di Collalbrigo 
tra le colline di Conegliano (Treviso)
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lalbrigo Grandi Vini è una realtà più piccola, 
situata all’inizio della strada del vino di Co-
negliano; con un giro d’affari di 2,5 milioni 
di euro, presenta eccellenti prospettive di 
crescita in virtù della sua vocazione all’export 
in mercati quali Stati Uniti e Gran Bretagna. 
Inoltre, è partner del gruppo Cipriani a cui 
fornisce il Prosecco. La gestione, anche in 
questo caso, continuerà a essere esercitata 
dall’imprenditore, Francesco Cosulich. Si 
punta, come per Torrevento, a un raddoppio 
del giro d’affari nel periodo 2019-24.

Si tratta di investimenti a scadenza o a 
lungo termine?
Questo aspetto è importante. I tempi della 
viticoltura non sono i tempi della finanza. 
Made in Italy Fund ha programmato una 

Il sito internet di Collalbrigo e, a lato, alcuni vini prodotti da Torrevento  

“permanenza” nel progetto di 6 anni ma 
visto che il fondo entra nel capitale di Prosit, 
assieme ai promotori e agli imprenditori, 
posso assicurare che l’uscita di un investitore e 
l’ingresso di nuovi sostenitori finanziari, anche 
in aggiunta durante la permanenza del fondo, 
non creeranno alcun contraccolpo sulle canti-
ne che hanno aderito al progetto. Così, oltre a 
fare da holding operativa e strategica, la nostra 
società farà anche da ammortizzatore rispetto 
all’eventuale turnover degli investitori.

Punterete ad ulteriori aperture di capitale 
o alla Borsa?
Nulla è pregiudizialmente precluso. Faremo 
tutto ciò che ci permetterà di crescere e di 
ottenere l’obiettivo alla base della nascita di 
Prosit: la valorizzazione dei marchi aziendali, 
raggiungendo possibilmente una massa criti-
ca intorno ai 100 milioni di fatturato.

Tra gli obiettivi compare l’allargamento 
della squadra, con l’ingresso di altre azien-
de. Quando sarà concretizzato?
Stiamo valutando altri dossier. In partico-
lare, ci stiamo confrontando con due belle 
aziende, storiche, che operano in altre regioni 
e il cui accordo spero possa essere annunciato 
entro il primo semestre 2020.
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CASE HISTORY

A un anno dal suo insediamento in Italia, il marchio 
Starbucks comincia a essere ben diffuso nel centro di 
Milano. Dopo l’inaugurazione della Roastery Reserve, 
nel settembre 2018, il licenziatario italiano Percassi 

(che segue tutte le insegne del gruppo di Seattle per il nostro 
Paese con la sola eccezione della Roastery di piazza Cordusio, 
gestita direttamente dagli americani) ha dato il via a una fase di 
sviluppo piuttosto intensa e oggi mette il primo piede al di fuori 
di Milano, con l’apertura a Torino. I programmi prevedono 
l’ulteriore potenziamento del capoluogo lombardo per poi 
entrare, gradualmente, in tutti i principali canali retail.

MILANO AL CENTRO
“Da contratto – spiega a Pambianco Magazine Wine&Food il 
general manager di Starbucks Italia, Vincenzo Catrambone 
– potevamo iniziare l’espansione un mese dopo l’apertura 
della Roastery Reserve di Cordusio. Così, a novembre, sono 
stati inaugurati i locali di Garibaldi, Durini e il primo store in 
aeroporto a Malpensa. A seguire sono arrivati Stazione Centrale, 
corso Vercelli e Porta Romana. L’ultima apertura effettuata è 
quella di via Turati a fine luglio. A oggi quindi, come Starbucks 
Italia, siamo a quota sette ed entro l’anno arriveremo a nove, 
con il primo opening a Torino e con l’altra novità dell’ingresso 
in un centro commerciale, ad Assago”.
Possiamo quindi dire che Percassi ha scelto di concentrare, 

UN ANNO 
DI STARBUCKS 

di Andrea Guolo

DALLO SCORSO NOVEMBRE, IL 
LICENZIATARIO PERCASSI HA 
APERTO SETTE CAFFETTERIE 

A MILANO E ORA TOCCA A 
TORINO, IN ATTESA DI ROMA 
CHE SARÀ INAUGURATA NEL 
PRIMO SEMESTRE 2020. POI 
L’ESPANSIONE, RACCONTA 

IL GENERAL MANAGER 
VINCENZO CATRAMBONE, 

RIGUARDERÀ LE ALTRE 
LOCALITÀ TURISTICHE
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nella prima fase, gli sforzi su Milano per una ragione 
piuttosto comprensibile: si trattava della città italiana 
più pronta ad accogliere un brand globale, per la sua 
apertura all’esterno e per la presenza di un pubblico 
altrettanto internazionale tra turisti e businessman. 
Da qui, la società punta a crescere in città d’arte e 
caratterizzate da una forte presenza di turisti come 
Roma, dove Starbucks entrerà nel primo semestre 
2020, e poi via via Firenze, Venezia, Verona e altre 
ancora. “Non lo faremo nell’immediato, ma lo faremo 
sicuramente”, afferma il general manager. Per il breve 
periodo, parliamo di primo semestre 2020, Catrambone 
svela i piani del brand: almeno un’apertura su Roma, 
altre due su Milano e il primo locale all’interno di un 
outlet. Nella capitale, le previsioni erano di inaugurare 
il primo store già nel 2019 ma poi, per vari motivi, 
l’appuntamento è slittato al 2020: “Siamo in firma di 
contratto per la prima location romana e una seconda è 
in dirittura d’arrivo”, afferma. 

IL PESO DEL FOOD
L’espansione in Italia non toglie che Milano continuerà 
ad essere il centro nevralgico della crescita di Starbucks. 
“Penso che una città come Milano possa sostenere 
fino a 20-25 punti vendita. Sarà importante trovare 
le location giuste per il nostro target di clientela”, 
rimarca Catrambone. Venendo al bilancio del primo 
anno, il general manager esprime una soddisfazione 
rafforzata dai dati degli incassi. Mediamente, ogni 
store fattura circa un milione di euro e il budget 
inizialmente fissato è stato superato del 13 percento. 
La composizione media dei ricavi vede le bevande a 
base di caffè espresso svettare con il 25% del peso sul 
fatturato complessivo, inseguite a breve distanza dai 
dolci americani che oscillano tra il 22 e il 24%, mentre 
al terzo posto compare il celeberrimo Frappuccino con 
gli altri prodotti di ricerca. “La principale differenza 
rispetto alla media globale dei negozi Starbucks, per 
l’Italia, la notiamo proprio nella parte Frappuccino, 
che in alcuni store arriva a rappresentare il 27% degli 
introiti complessivi. Un’altra particolarità italiana è la 
quota del food: tra dolci americani, panini e tramezzini 

preparati dai nostri ragazzi in store, si sale fino al 30% 
delle vendite totali. Ed è altrettanto interessante il dato 
relativo al merchandising che, rappresentando Starbucks 
una novità, incide fino al 10% del fatturato”, spiega 
Catrambone. È invece marginale la quota delle bevande 
alcoliche. “Abbiamo soltanto due tipi di birra e non 
è nostra intenzione ampliare l’offerta”, dice il general 
manager.

IL “TERZO POSTO”
A medio/lungo termine, la crescita di Starbucks in Italia 
avverrà in tutti i principali canali retail. “Nel travel, 

Pumpkin Spice latte e, in alto, un interno di Starbucks

In apertura, Vincenzo Catrambone
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siamo già presenti a Malpensa che oggi è il nostro 
fiore all’occhiello”, racconta Catrambone. E anche se 
a breve termine non sono previsti ulteriori opening, 
non essendo previste gare aeroportuali rilevanti a cui 
Percassi potrà partecipare, c’è tutta la macchina relativa 
al canale ferroviario da far partire. “Siamo presenti in 
Stazione Centrale a Milano, sul lato esterno ma pur 
sempre in stazione. Con Grandi Stazioni Retail (la 
società che detiene il diritto esclusivo di sfruttamento 
commerciale e pubblicitario delle principali 14 stazioni 
italiane, nda) abbiamo un rapporto ben avviato, essendo 
presenti con altri brand del gruppo Percassi, e stiamo 
facendo un accordo a 360 gradi. L’obiettivo non è 
sostituire altre nostre insegne con Starbucks, l’obiettivo 
è far crescere tutti i brand che ruotano attorno a 
Percassi”. E se i centri storici continueranno ad avere 
un peso importante nelle strategie di sviluppo, c’è poi 
tutto il mondo dei centri commerciali e degli outlet da 
sviluppare.
L’impatto sulla clientela italiana è stato positivo. Le 
polemiche iniziali sull’ingresso di un brand americano 
visto come un competitor dei nostri bar o, più 
drasticamente, come qualcuno che volesse insegnare 
come si fa il caffè agli italiani, sono state presto superate 
grazie al consenso del pubblico. “Starbucks – conclude 
il general manager – non è venuto in Italia per insegnare 
qualcosa a qualcuno, bensì per mettere a disposizione 
un’esperienza diversa e particolare. Ha modificato la 
propria offerta per intercettare le esigenze della clientela 
italiana, ad esempio differenziando la parte food con 
tante novità inserite ogni 3-4 mesi e inventando nuove 
ricette. E ha dato vita a luoghi di incontro, relax, lavoro. 
È quello che Starbucks definisce il suo essere the third 
place, il terzo posto tra casa e lavoro. Un luogo da vivere 
come meeting point”.

Dall’alto: uno store di Starbucks Italia, Phantom Frappuccino
e un dettaglio del punto vendita di Milano in stazione centrale
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Cremini prodotti da Bodrato (Novi Ligure)
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 LA PRODUZIONE 
ITALIANA DI NICCHIA

HA AMPI MARGINI
DI CRESCITA ALL’ESTERO. 

DOMORI LI VUOLE 
CONCRETIZZARE FORTE 

DELL’ACQUISIZIONE 
DI PRESTAT, VENCHI 

ATTRAVERSO 
UNA STRATEGIA 
COMMERCIALE 
OMNICHANNEL.
IN GENERALE, IL 

MERCATO SI ASPETTA 
DAGLI ITALIANI

QUALITÀ, INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO,

ETICA E SOSTENIBILITÀ

Etichetta, packaging e innovazione di prodotto. Ecco i tre elementi 
sui quali oggi punta il cioccolato di qualità made in Italy. Se da un 
lato, nella competizione sullo scaffale, il “vestito” della tavoletta o 

degli snack ha un peso cruciale, sono gli ingredienti la prima arma che le 
gioiellerie del cioccolato possono sfruttare per conquistare gli appassionati. 
I report di mercato dei prodotti derivati dal cacao sono unanimi nel 
confermare una crescita esponenziale nei Paesi emergenti, Cina e India in 
primis, con un giro d’affari globale che, secondo Fortune Business Insights, 
dovrebbe crescere dai 43 miliardi di dollari del 2017 a oltre 67 miliardi nel 
2025. D’altro canto, si legge nell’ultimo report di Fortune, “ci sono forti 
indicazioni di un’espansione della domanda per un cioccolato premium 
e specialty” soprattutto nelle aree più evolute come Europa e Stati Uniti. 
Senza contare l’attenzione all’ambiente, che spinge le scelte verso un impatto 
ridotto.

QUALITÀ GLOCAL
La qualità passa però per un’attenzione verso le tendenze healthy: l’ultimo 
Global Chocolate Survey (curato da Innova Market Insights per Sterling 
Rice Group) dava evidenza a questo trend, con la ricerca da parte dei 
consumatori di proposte allo stesso tempo sfiziose e però sane, senza troppa 
chimica e con etichetta trasparente. “Come in tutta la ristorazione, anche 
nel cioccolato in questo momento c’è un forte ritorno alla terra e dunque 
alla piantagione”, rimarca Luigi Cappelletto, specialista e formatore per 
pasticceria e cioccolateria. Oggi stanno nascendo aziende che possono 
gestire bean-to-bar il cacao nei luoghi di produzione. Nel retail come 

di Giambattista Marchetto

LE STRATEGIE
del cioccolato
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Il cioccolato selezione di Maglio e, in alto, 
Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori

nelle cioccolaterie artigianali è naturalmente 
impossibile ragionare sul km zero, ma vince 
chi riesce a comunicare il legame alla terra 
e alle origini del prodotto”. E una linea 
evolutiva parallela riguarda la funzionalità 
degli ingredienti. “Oggi i consumatori sono 
sempre più informati – aggiunge Cappelletto 
– e pertanto le tavolette, le praline, i bonbon 
vengono scelti anche per le azioni benefiche 
che possono portare all’organismo. La 
formula vincente, secondo me, è dunque nella 
trasparenza e nella semplicità dei prodotti”.

SVOLTA DOMORI
Se 15 anni fa Domori era pioniera nella fascia 
superpremium grazie al recupero del cacao 
Criollo e alla lavorazione a freddo con un 
impatto limitato sulla materia prima, oggi si 
deve misurare con molti altri player che sono 
entrati in scia. “Oggi la competizione è molto 
forte con chiunque faccia cioccolato – riconosce 
l’ad Andrea Macchione – e noi puntiamo 
a lavorare soprattutto sulla narrazione del 
prodotto e sul packaging”. La presentazione del 
prodotto va infatti verso una semplificazione, con 
alleggerimento dell’impatto ambientale. L’azienda 
piemontese quest’anno punta tutto su astucci 
leggeri e biodegradabili, ma la novità principale 
arriverà a Pasqua: “Usciremo con una carta 
ottenuta dalla lavorazione della buccia delle fave 
di criollo – annuncia l’ad – creando così un ciclo 
produttivo chiuso. Anche sul tema environment 
cerchiamo di seguire i trend enfatizzando le 

nostre peculiarità eccellenti, come avviene per la 
valorizzazione di healthy e superfood: le nostre 
fave di cacao ricoperte o la tavoletta 100% massa 
di cacao sono tecnicamente in linea. E puntiamo 
sul made in Italy”.
Sul fronte retail, Macchione confermo 
l’attenzione alla ricetta corta. “Noi andremo a 
rafforzare i fondenti, spingendo sulla conoscenza 
del criollo fino ad arrivare alle tavolette numerate 
per alcune monorigini molto rare, ma cerchiamo 
di incidere con la nostra filosofia anche dove la 
competizione è forte: facciamo la tavoletta di 
gianduia, ma solo con nocciole del Piemonte, e 
usciremo con uno snack naturale di cioccolato 
fondente e zenzero. Cercando di stare in un range 
di prezzi sostenibili, puntiamo a educare il palato 
dei consumatori”.
Lo scorso anno Domori fatturava 18,3 
milioni di euro, per il 31% realizzati all’estero, 
ma da marzo 2019 l’acquisizione di Prestat 
ha cambiato completamente l’assetto. 
Con l’integrazione dell’azienda britannica, 
conosciuta per il cioccolato della regina, il 
consolidato dovrebbe superare a fine anno i 
26,5 milioni dando impulso all’export. “La 
nostra prospettiva è cambiata, soprattutto 
rispetto all’internazionalizzazione. Se il 
mercato italiano valeva il 70% per Domori, 
ora l’aggregato porta la quota di fatturato 
estero al 66%. L’integrazione a valle prevede 
innanzitutto che Prestat acquisti i semilavorati 
da Domori, ma il brand inglese è legato anche 
alle praline, su cui non c’è overlapping perché 
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Domori non ne produce, e questo significa 
rafforzare l’impatto sul mercato. Soprattutto 
tra Natale e Pasqua, quando un’azienda 
cioccolatiera può realizzare fino all’80% del 
fatturato. “E poi il cross selling può essere 
strategico sul piano dell’internazionalizzazione”, 
aggiunge Macchione. L’obiettivo a 3 anni è un 
consolidato di 35/40 milioni, a fronte di ulteriori 
investimenti che aumentino l’efficienza

PEZZI SMALL PER BODRATO
Massima attenzione agli ingredienti, tracciati su 
un’etichetta “pulita”, e al packaging. È questa 
la linea su cui si muove anche la cioccolateria 
Bodrato. L’azienda di Novi Ligure vede un 
2019 in sostanziale tenuta. “Sul mercato 
interno – riferisce l’amministratore delegato 
Fabio Bergaglio – registriamo ogni anno una 
piccola crescita. Consolidiamo la distribuzione 
e abbiamo clienti che si stanno fidelizzando, 
dunque la performance dovrebbe esser buona 
anche per quest’anno. Poi i giochi si fanno 
con le campagne di Natale e Pasqua, perché il 
cioccolato rimane prima di tutto un regalo, e 
ad ogni stagione dobbiamo proporre qualcosa 
di nuovo e particolare”. L’export, oggi al 20%, 
è in espansione costante grazie agli importatori, 
anche se l’azienda non ha risorse concentrate 
sullo sviluppo internazionale. L’ad riferisce di 
una crescente attenzione al packaging, su cui si 
gioca molta della competizione a scaffale, e di 
una riduzione della pezzatura media per molti 
prodotti. “Essendo più piccoli, costano meno e si 
vendono meglio”, spiega.

VENCHI E L’ETICHETTA “PULITA”
Anche per Venchi la concentrazione è alta sulla 
materia prima (cacao pregiati) e sull’etichetta 
(pulita), in particolare per i fondenti. È questa 
la risposta ai trend di mercato, che spazia dai 
cioccolatini GrandBlend frutto della creatività 
applicata a blend di origini pregiati all’ampia 
offerta di tavolette fondente, arrivando alla 
linea chocolight senza zuccheri aggiunti. “Sono 
il frutto di una ricerca costante per diminuire 
gli zuccheri nelle nostre ricette”, evidenzia 
la direttrice marketing e digital Cécile Osti 
de Verdelhan. L’azienda cuneese centra le 
proprie strategie di sviluppo sul percorso di 
internazionalizzazione. “Abbiamo già penetrato 
il mercato UK, Germania, Greater China, Usa 
– riferisce la consigliera delegata – e stiamo per 
aprire in Giappone e poi in Indonesia, ma presto 
avremo altre novità. Su tutti entriamo con una 

Dall’alto: granella utilizzata 
da Venchi in produzione, 
novità di Prestat (Domori) e 
tavoletta organic di Venchi
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Da sinistra: Fabio Bergaglio (Bodrato), Cécile Osti de Verdelhan (Venchi), Maurizio e Vincenzo Maglio

strategia omnicanale: retail, wholesale e presenza 
digital”. Se il risiko globale è il progetto chiave, il 
concept retail di Venchi è in costante evoluzione, 
soprattutto a Milano, come il “chocolate wall” 
aperto in Stazione Centrale lato binari.
Pure in Caffarel, dal 1997 appartenente al 
gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, l’attenzione 
è focalizzata sull’export, che oggi vale il 15% 
dei ricavi. Puntando su una tradizione di quasi 
due secoli, sull’attenzione ai “fondentisti” con 
la rivisitazione dell’iconica Gianduia e sulle 
creme spalmabili, l’azienda torinese gioca su una 
proposta variegata. E nel 2017 ha varato anche la 
prima Caffarel Boutique a Torino, che potrebbe 
non rimanere l’unica.

MAGLIO EXTRA CONVENZIONALE
Per Maglio il cioccolato tiene, in linea con la 
congiuntura generale, ma per contrastare una 
leggera flessione attesa per quest’anno (rispetto 
ai 2,7 milioni di ricavi del 2018) l’azienda è 
impegnata a portare i propri prodotti fuori 
dai luoghi convenzionali. “Per noi il retail è 
rappresentato da pasticcerie, cioccolaterie ed 
enoteche”, riferisce il direttore commerciale 
Vincenzo Maglio. “Stiamo però cercando 
di entrare in segmenti non strettamente 
legati al concept classico, come farmacie ed 
erboristerie, addirittura negozi di abbigliamento 
o che possano abbinare i nostri prodotti 
alla preparazione di fiori. In tutti questi casi 
proponiamo l’abbinamento di una tavoletta 
ad un prodotto specifico. Questa strategia di 
sviluppo su canali non tradizionali ci permette 
di differenziare, pur mantenendoci in una 
fascia premium e dunque evitando di entrare 

in gdo”. Rispetto all’offerta, l’azienda campana 
sta riorientando la propria linea prodotti per 
rispondere alle evoluzioni del gusto e alle esigenze 
dei consumatori. “Abbiamo registrato una 
contrazione importante sul cioccolato al latte 
a fronte di un leggero aumento del fondente 
– riferisce il responsabile sales – e dato che 
risulta un incremento di intolleranze, abbiamo 
introdotto il cioccolato al latte senza lattosio, 
primi in Italia nel farlo, poiché l’amante di quel 
gusto non si sposta sul fondente ma piuttosto 
rinuncia al cioccolato. Inoltre controlliamo 
in maniera stretta i fondenti per garantire il 
consumo anche di chi è intollerante al glutine. 
Seguendo invece i trend di consumo, abbiamo 
introdotto nella gamma prodotti vegani, senza 
burro animale, che ci permettono di raggiungere 
una nicchia specifica di clienti”.
La stessa flessibilità e adattabilità è alla base del 
lento ma costante allargamento sui mercati 
internazionali. “L’export, che oggi pesa meno 
dell’11% sul fatturato aziendale, ha una valenza 
strategica per l’azienda – evidenzia Maglio 
– e fuori Italia ci confrontiamo con esigenze 
completamente diverse e richieste specifiche. Il 
packaging in generale deve esser più semplice, 
ma la vera differenza è sui gusti: nei mercati 
arabi, il fondente è sostanzialmente impossibile 
da distribuire, perché i consumatori locali 
preferiscono la dolcezza del cioccolato al latte, 
spesso arricchito con frutta secca, mentre negli 
Usa il fondente pesa la metà delle vendite”. 
Una volta superati gli scogli culturali, l’offerta 
premium del made in Italy viene apprezzata 
anche per la proposta di prodotti innovativi, ad 
esempio legati al benessere e alla salute.
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Il Consorzio 
scommette sulle 
varianti sempre 
più secche per lo 
spumante da uve 
Moscato e investe 
nella comunicazione 
del brand. Intanto 
è stato varato un 
piano di contrasto 
alle numerose 
contraffazioni 
dell’Asti docg,  
a cominciare  
dalla Russia

Brut ed Extra-Brut per ASTI SECCO
A due anni dall’avvio del new deal dell’Asti secco, con l’inserimento 
nel disciplinare del demi-sec, dry ed extra dry, il Consorzio di tutela 
Asti (3700 aziende associate per quasi 10mila ettari vitati) spinge 
sull’acceleratore e gioca la carta brut.
“Abbiamo approvato un ulteriore ampliamento del disciplinare 
per arrivare fino al brut e all’extra brut, sia come metodo classico 
che Martinotti”, rimarca il vicepresidente del consorzio, Stefano 
Ricagno. “Le aziende stanno lavorando da due anni sul Dry e si 
vede una netta evoluzione, anche nella volontà di andare verso 
una gradazione ancora più secca. Inoltre è stata identificata 
una sottozona Canelli, che sarà un Moscato d’Asti con una 
denominazione specifica”.
Le modifiche al disciplinare dovranno passare al vaglio romano, 
ma la strada è segnata. D’altra parte, il lavoro enologico sembra 
ottenere riscontri dagli esperti, con una risposta positiva in 
particolare dopo 6/7 mesi in bottiglia, e soprattutto dal mercato. 
“Finalmente cresce l’attenzione del consumatore per il carattere 
e le evoluzioni dell’Asti – aggiunge Ricagno – mentre alcune 
aziende hanno creato nuovi prodotti specifici per mercati come 
Russia o Uk”. Sembra dunque esserci molto fermento nella 
denominazione e soprattutto nel territorio, dove è partito un piano 

di “brandizzazione” spinta: dalle rotonde fino alle singole cantine, 
l’idea è di rafforzare con un’immagine unitaria la consapevolezza 
dell’appartenenza per Asti e Moscato d’Asti. 

CONTROLLI IN RUSSIA
Proprio sul fronte internazionale, il Consorzio si è trovato a 
confrontarsi con problematiche legate alla contraffazione, ma 
grazie ai controlli nei punti vendita e al forte del sostegno delle 
istituzioni nei singoli Paesi, l’azione di contrasto risulta efficace. Un 
segnale importante, per una denominazione che esporta quasi il 
90% dei suoi prodotti giocando sulla proposta vincente dell’Italian 
style. Un intervento mirato è quello attivato recentemente su un 
mercato “pesante” come quello russo. 
L’obiettivo di questo tavolo di confronto è un protocollo condiviso 
che possa definire i tratti fondamentali dell’Asti Docg, aiutando i 
funzionari russi a distinguere l’originale dal contraffatto. Un’azione 
a cui il Consorzio tiene particolarmente, dato che la Russia, 
superata la crisi del 2014, sta tornando ad essere uno dei mercati 
di riferimento per gli spumanti (+17% nel 2018 per un totale di 
166 milioni), con l’Asti Docg in versione dolce che si gioca quasi 10 
milioni le bottiglie.

IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO ASTI
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La fine dell’anno è alle porte e arriva il momento di 
guardare al 2020, non senza alcune perplessità. Il 2019, 
infatti, si avvia al suo termine lasciando dietro di sé non 

pochi interrogativi sulle questioni più scottanti che hanno 
caratterizzato gli ultimi mesi. In primis quella riguardante 
i dazi dell’amministrazione Donald Trump i quali, seppur 
apparentemente più miti del previsto, continuano a minacciare 
l’export italiano verso gli Stati Uniti. Proprio la questione dazi 
ha accesso il clima ad Anuga, la fiera biennale leader a livello 
internazionale dedicata al settore alimentare. Tenutasi dal 5 
al 9 ottobre a Colonia, la manifestazione ha raccolto circa 
7.500 espositori provenienti da 106 Paesi, di cui 1.200 italiani 
(che hanno segnato così la presenza nazionale più numerosa, 
ancor più dei tedeschi), e ha attirato oltre 170.000 visitatori 
professionali da 201 Paesi, stabilendo così nuovi record per 
la kermesse tedesca. L’Italia, oltre ad essere protagonista con 
i numeri, si è distinta anche per aver presentato il protocollo 
d’intesa, firmato da Filiera Italia, Coldiretti, Fiera Colonia e 
Ice, contro l’Italian Sounding e a sostegno della diffusione del 
vero made in Italy. Un’iniziativa che casca a pennello con la 
situazione geopolitica attuale e che, nel concreto, si propone, tra 
le altre cose, di far realizzare rapporti sulla diffusione del “fake 

2020 
TRA SFIDE E 

OPPORTUNITÀ

QUALITÀ E NUOVI MERCATI.
SONO QUESTE LE RICETTE DELLE 

AZIENDE ITALIANE
DEL FOOD CHE, TRA SITUAZIONI 

GEOPOLITICHE INCERTE
E CAMBIAMENTI NELLE ABITUDINI 

DI CONSUMO, SI APPRESTANO
A ENTRARE NEL NUOVO ANNO.

LE IMPRESSIONI DA ANUGA 

di Sabrina Nunziata
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In queste pagine, alcuni momenti della fiera Anuga dedicata al settore 
alimentare, tenutasi nel mese di ottobre a Colonia, in Germania

Italian” nelle principali fiere del settore, di 
attivare help desk dedicati agli operatori 
internazionali che vogliono approfondire 
cosa sia il vero made in Italy, di offrire 
supporti legali in caso venga rilevata della 
concorrenza sleale e molto altro ancora. 

SCOSSE GEOPOLITICHE
Per quanto riguarda la questione dazi, “ci 
potevamo aspettare il peggio, ma hanno 
preso in considerazione solo alcune 
categorie di prodotto quali mortadella, 
salame e arrosti, ovvero i prodotti che 
non hanno ancora sviluppato, in Usa, un 
volume di affari particolarmente elevato, 
perché l’ingresso in questo mercato è 
stato relativamente recente”, ha spiegato 
a PambiancoWine&Food Nicola Levoni, 
presidenti di Levoni, azienda italiana 
produttrice di salumi. “L’incremento, 
infatti, è a due cifre. Noi abbiamo 
addirittura aperto una filiale americana 
facendo un investimento importante che 
ci ha dato molte soddisfazioni, anche 
perché quello statunitense è un mercato di 
grande sbocco per noi, dove totalizziamo 
un buon volume d’affari, ovvero circa 6 
milioni di dollari (ndr. 5,4 milioni euro), 
su un export di circa 30 milioni euro, per 
un totale di 110 milioni di euro”. Negli 
Stati Uniti “la vendita dei prosciutti crudi è 
costante, mentre salame e mortadelle sono 
marginanti, ed è quindi difficile alzare il 
prezzo del 25 per cento”. 

VERSO NUOVI ORIZZONTI
Per ‘alleviare’ la situazione, tra le possibili 
soluzioni c’è quella che “il Governo tratti 
con gli Usa per mitigare i dazi, oppure 
riaprire i mercati bloccati come quello 
russo, che darebbe molto ossigeno”, ha 
continuato Levoni. “Si dovrebbe puntare 
anche al Mercosur, il mercato comune 
dell’America meridionale, e anche in 
Canada si potrebbe fare di più”. In ogni 
caso, “in Usa cercheremo di attenuare la 
situazione non certo mettendo mano alle 
ricette, ma cercando, magari, di alzare 
i prezzi del mix di prodotti in modo 
omogeneo, così che quelli che vanno di 
più compensino gli altri, anche perché 
alcuni produttori americani, quelli 
percepiti come specialisti, vendono a prezzi 
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addirittura più alti dei prodotti importati, 
quindi il margine per alzare il prezzo c’è”. 
Comunque, “un calo del fatturato in America 
non è da escludere”. Nel 2020, inoltre, “la 
Cina avrà un risvolto positivo perché come 
macello inizieremo a vendere i tagli di carne 
congelata anche in questo mercato, che sta 
richiedendo molta carne dall’Europa in quanto 
la peste suina ha ridotto di molto le scorte. 
Questo dà molto ossigeno alla lavorazione del 
macello e ciò inoltre ha ravvivato l’interesse 
per molti prodotti che già potevano essere 
esportati in Cina, come il prosciutto di Parma, 
e potrebbe essere l’occasione per aprirsi anche 
all’esportazione di altri prodotti”. 
Verso nuovi orizzonti naviga anche l’Oleificio 
Zucchi. “Ci troviamo in un mondo sempre 
più competitivo, dove la logica di lungo 
periodo non esiste più e i canali continuano 
a cambiare, con una composizione del retail 
ibrida, in cui si passa da offline a online fino ai 
casi come quello di Amazon, che si è comprato 
i retailer fisici”. In questo contesto, “esiste una 
multicanalità difficile da prevedere e ciò che 
devono pertanto fare le aziende, proprio come 
noi, è essere flessibili e quindi, a seconda del 
paese e dei canali, bisogna avere un offerta 
dedicata”, ha raccontato il direttore della 
divisione consumer Manuel Sirgiovanni. 
I mercati più importanti per l’azienda sono 
quelli dell’Europa occidentale, “e stanno 
crescendo molto velocemente i Paesi balcanici 
e l’Europa dell’est, dove la cultura dell’olio di 
oliva è arrivata negli ultimi 20/30 anni”. Gli 
Stati Uniti, invece, “sono un mercato sempre in 

evoluzione, super competitivo ma in continua 
crescita. Anche il Brasile sta registrando notevoli 
incrementi, così come l’Asia, con Giappone 
e Corea in primis”. In quest’ultimo Paese 
“partiremo proprio quest’anno, in quanto 
abbiamo finalmente trovato un importatore 
molto promettente”. La strategia dell’azienda, 
in ogni caso, è “consolidare i paesi in cui 
siamo forti e crescere dove c’è spazio”. Nel 
2020, in generale, “riusciremo a crescere a 
livello di export, e lo si può fare valorizzando 
il prodotto. L’olio negli ultimi anni è stato 
molto banalizzato, se lo ri-trasformiamo da 
condimento ad ingrediente allora ci sono tanti 
mercati potenziali che si possono aggredire, ed è 
ciò che noi stiamo facendo”.  

QUALITÀ COMPENSA QUANTITÀ
Puntare sulla qualità e sulla rispettabilità 
del prodotto è il fil rouge seguito anche dal 
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Frantoio Muraglia. “Il nostro olio extravergine 
è fortemente identificativo grazie anche al suo 
packaging che richiama molto la Puglia e le 
sue tradizioni”, ha spiegato Savino Muraglia. 
“Questa costante attenzione alla qualità in 
tutte le sue sfumature unita all’ innovazione di 
prodotti e processi di lavorazione, ci consente 
di alimentare un vantaggio competitivo che 
il mercato ci riconosce rispetto al prodotto 
olio tradizionale, oggi spesso mortificato in 
certe distribuzioni dove è venduto molte 
volte sottocosto al pari di una  commodity 
anziché essere valorizzato come un pilastro 
della nostra dieta mediterranea”. Tra i mercati 
chiavi dell’azienda ci sono Usa e Uk ma 
“la distribuzione dei nostri prodotti in 48 
paesi nel mondo agevola il frazionamento 
del rischio di eventi geopolitici. Non posso 
nascondere il timore per la possibile perdita di 
un lavoro decennale fatto in questi mercati”. 
Tra i pericoli, infatti, vi è quello che “i dazi, 
incidendo sui prezzi finali, spingeranno 
i consumatori a rivolgersi su prodotti 
complementari o peggio ancora su finti 

prodotti italiani”. In ogni caso, per il 2020 
“stimiamo una crescita  non inferiore al 15% 
grazie anche al consolidamento dei risultati 
legati ai nuovi prodotti lanciati nel 2019”. 
La qualità premia anche il 2020 della pasta 
Rummo che, per l’anno imminente, ha 
“aspettative molto positive per diverse 
ragioni”, ha spiegato l’export manager Marco 
Barisoni. “Siamo infatti in una fase di forte 
crescita, in termini di fatturato, sia nel mercato 
italiano (+27%), che estero (+35%)”. Un 
incremento dovuto a diverse ragioni, in primis 
“alla crescita del nostro prodotto in termini di 
awareness e poi perché, in generale, sebbene il 
consumo a livello di quantità sta diminuendo, 
quello della pasta premium, di qualità, sta 
crescendo, e questo ci premia”. I mercati 
principali dell’azienda sono Europa, Est 
Europa, Far East e Stati Uniti, e “lavoriamo 
discretamente anche in Brasile”, mentre 
“mercati come Russia, Australia e Giappone 
offono ottime prospettive di crescita, così 
come stiamo crescendo bene negli Stati Uniti e 
in Sud America”. 
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APPROFONDIMENTO

LE PRIME QUATTRO SOCIETÀ 
ITALIANE (LAVAZZA, MASSIMO 

ZANETTI, NESTLÈ ITALIA
E ILLYCAFFÈ) SI “BEVONO” 

CIRCA LA METÀ DEL MERCATO 
DOMESTICO. A INSEGUIRE
È UN GRUPPO DI AZIENDE

DI MEDIE DIMENSIONI
TRA LE QUALI SPICCA CAFFITALY 

PER LA SPECIALIZZAZIONE NELLE 
CAPSULE E AROMATIKA-BORBONE 

PER IL TASSO DI CRESCITA

Il CAFFÈ è concentrato

Un caffè ristretto, molto concentrato. Come il mercato 
italiano della nera bevanda magica per la quale siamo 
(non sempre con merito, per la verità) famosi in tutto 

il mondo. Ci sono centinaia di aziende in Italia che lavorano 
la materia prima dei quali siamo, dopo la Germania, i secondi 
importatori in Europa: circa 8,8 milioni di sacchi secondo 
gli ultimi dati resi disponibili dall’Ico, l’International coffee 
organization, che però risalgono all’ormai lontano 2013, rispetto 
a una produzione mondiale di circa 169 milioni di sacchi. Ma 
le quattro principali (Lavazza, Zanetti, Nestlè Italia e Illy) si 
“bevono” circa la metà del mercato domestico.

LAVAZZA LEADER
Il gigante dei giganti è Lavazza, la società per azioni torinese a 
cui si deve grazie al genio visionario di Luigi Lavazza, nel 1895, 

di Andrea Cuomo
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Illy Art Collection, la speciale tazzina firmata da Olimpia Zagnoli

In apertura, il calendario Lavazza (foto di David Lachapelle)

l’invenzione della “miscela” come la conosciamo 
ora. Oggi quello presieduto da Alberto Lavazza 
(con Giuseppe e Marco vicepresidenti e Antonio 
Baravalle amministratore delegato) è un gruppo 
multibrand conosciuto in tutto il mondo, 
presente in 90 Paesi e al 38° posto nella Global 
Rep Track del Reputation Institute. La Lavazza 
– che nel 2017 ha inaugurato il nuovo cuore 
aziendale, la “Nuvola” nel quartiere torinese di 
Aurora – opera nei settori del consumo a casa 
(miscele e sistemi), fuori casa (miscele espresso, 
sistemi e distributori) ha circa 4mila dipendenti, 
e l’ultimo bilancio, quello chiuso il 31 dicembre 
2018, è estremamente roseo. I ricavi sfiorano i 2 
miliardi (1.870 milioni), con un incremento del 
9,35 per cento rispetto all’esercizio precedente, 
un ebit (il risultato ante oneri finanziari) di 
110,7 milioni e un ebitda di 197,3 milioni. Il 
patrimonio del gruppo ammonta a oltre 2,2 
miliardi. Gli stabilimenti produttivi sono dieci 
(tre dei quali in Italia, gli altri in Francia, Regno 
Unito, Canada, Stati Uniti, Brasile e India), 
le consociate sono in undici Paesi, gli altri 
marchi tre: la canadese Kicking Horse Coffee, la 
francese Carte Noire e la danese Merrild Kaffe.
Il secondo attore del mercato del caffè in Italia 
è il Massimo Zanetti Beverage Group che 
ha sede principale a Villorba, in provincia di 
Treviso, e il suo marchio più noto in Segafredo. 
Il gruppo, che presidia tutti gli aspetti della 
filiera produttiva, e ha il suo punto di forza 
nell’horeca e nelle circa settecento caffetterie, 
ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato 
di 891 milioni, con un calo del 6,8 per cento 
rispetto al 2018, quando i ricavi ammontarono 
a 956 milioni. La società, quotata in Borsa, 
opera come “player” sia nella produzione (per la 

2018 Ebitda% 18

LAVAZZA 1.870 11

MZBG 891 8

ILLY 483 14

KIMBO 176 9

CAFFITALY 144 25

I TOP 5 PER FATTURATO IN ITALIA CON EBITDA

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro. 
La classifica non comprende le filiali italiane di gruppi esteri
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quale si avvale di diciotto stabilimenti tra Italia 
e altri otto Paesi del mondo) sia nella vendita 
nei tre canali “mass market”, “foodservice” 
e “private label”. La visione aziendale, pur 
se si avvale di una struttura articolata per 
area geografica, canale distributivo e linea 
di prodotto, è centralizzata in una visione 
unitaria. “Constato con felicità – racconta il 
presidente e amministratore delegato Massimo 
Zanetti – che gli sforzi fatti per sviluppare 
nuovi prodotti, per incontrare i nuovi trend di 
mercato, stiano portando i risultati attesi: in 
particolare mi riferisco allo sviluppo dei prodotti 
sostenibili, come le capsule biocompostabili, 
e alla rinnovata gamma di prodotti Segafredo 
recentemente introdotta nel mercato italiano”.

NESTLÈ E ILLY
Il primo marchio non tricolore in classifica 
è Nestlè Italia, il “braccio” italiano della 
multinazionale svizzera, attiva con Nespresso e 
Nescafè, rispettivamente leader del settore dei 
sistemi domestici e del caffè liofilizzato. In Italia 
la Nestlè conta 3.500 dipendenti e un fatturato 
di circa 1,3 miliardi di euro, dei quali il 30 per 
cento circa coperto al segmento caffè e altre 
bevande calde. Nescafè è presente con la linea 
Dolce Gusto anche nel segmento dei sistemi 
domestici, che ha però nella divisione Nespresso 
l’attore principale nel settore premium. In Italia 
Nespresso conta una settantina di negozi e 
fattura circa 270 milioni.
Il poker d’assi italiani del caffè è chiuso da 
Illycaffè (anzi illycaffè, con la “i” minuscola), 
il marchio che è forse all’estero maggiormente 
identificato con il concetto di qualità all’italiana, 

grazie al fatto che l’azienda triestina ha da 
sempre puntato forte sull’espresso con una 
miscela cento per cento Arabica, trascurando le 
altre estrazioni e gli altri modi di degustazione. 
Dotata di un’identità molto forte e definita 
e di un’immagine estremamente sofisticata, 
che si avvantaggia della collaborazione con 
artisti e designer di fama mondiale, nel 2018 
l’azienda ha impiegato 1294 persone e ha 
un fatturato consolidato pari a 483 milioni. 
Gli store monomarca Illy nel mondo sono 
259 in 43 Paesi. Di recente Illy ha fatto 
un’importante acquisizione in Uk, mercato sul 
quale continua a puntare malgrado le incertezze 
legate alla Brexit. Il gruppo triestino ha messo 
le mani sulla divisione di Euro Food Brands 
che distribuisce i prodotti Illy Oltremanica. 
“Attraverso la gestione della distribuzione – 
spiega l’amministratore delegato di Illycaffè 
Massimiliano Pogliani – saremo in grado 
di guidare direttamente lo sviluppo del 
marchio, con l’obiettivo di essere ancora più 
vicini ai nostri consumatori nel Regno Unito. 
Continueremo a investire in questo mercato, al 
fine di rafforzare la nostra presenza”.

CAPSULE IN EVIDENZA
Ma ci sono altre aziende significative in Italia, 
anche se con dimensioni inferiori. Kimbo, 
anche grazie a una massiccia presenza nella 
pubblicità, rappresenta da qualche decennio 
l’espressione più definita della napoletanità del 
caffè. Del resto la torrefazione nacque nel 1963 
come Cafè do Brasil SpA per l’intuizione dei 
fratelli Rubino. Nel 2018 Kimbo ha registrato 
un fatturato di 187,5 milioni, con una crescita 

Massimo Zanetti, presidente e ceo di Mzbg. 
A lato, Caffè Vergnano al Salone del Caffè a Torino
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del 2,3 per cento rispetto al 2017 che diventa 
più pronunciata quando si parla di mercato 
estero (+13,7 per cento, con una presenza in 
un’ottantina di Paesi). L’azienda di Melito è il 
secondo player italiano sul canale retail.
In grande crescita è anche Caffitaly, importante 
player nel segmento delle capsule, che nel 2018 
ha superato i 160 milioni di fatturato, con 
una crescita del 7 per cento. Impressionante il 
numero di capsule vendute: 1,4 miliardi nel 
2018, di cui “appena” 250 milioni in Italia. 
L’azienda di Gaggio Montano, in provincia di 
Bologna, ha in Europa i suoi mercati di sbocco 
e adotta un approccio “laico” nei confronti 
degli altri mercati, nel senso che, come spiega 
l’amministratore delegato Andrea Clementini, 
“non vogliamo insegnare agli altri che il caffè 
italiano è migliore ma ci adattiamo alle varie 
abitudini di consumo”.
Controverso il rapporto con l’Italia della Jacobs 
Douwe Egberts Italia, multinazionale nata 
nel 2012 dall’accordo tra gli olandesi di D.E. 
Master Blenders e gli americani di Mondelez, 
che ne detengono il 49 per cento. Il gruppo 
da noi è presente con i marchi Hag (leader nel 
segmento dei decaffeinati, Splendid (macinato 
per espresso) e L’Ora (capsule) ma di recente 
ha annunciato la chiusura dello stabilimento 
Hag di Torino, licenziando (o ricollocando) 52 
dipendenti.

SALE BORBONE
Tutt’altra aria si respira all’Aromatika, società 
napoletana famosa per il marchio Caffè 

Da sinistra, Caffè Vergnano al Turin Coffee e la gamma prodotto di Segafredo

Borbone, specializzato in caffè in grani e 
porzionato in cialde e capsule, che nel 2017 
ha chiuso il bilancio con un fatturato di 94 
milioni, in crescita addirittura del 40 per cento. 
E non è un caso se la torrefazione napoletana 
è stata inserita nella lista delle migliori 500 
pmi italiane degli ultimi anni in uno studio di 
ItalyPost presentato l’anno scorso alla Borsa di 
Milano. Dal 2018 l’Aromatika è di proprietà 
per il 60 per cento di Italmobiliare e per il 40 
per cento del fondatore Massimo Renda.
Un’altra azienda nella “top ten” italiana del 
caffè è la Vergnano, storico marchio nato nel 
1882 a Torino che ha 120 dipendenti ed è 
presente in 90 Paesi e nel 2018 ha avuto un 
fatturato di 85 milioni distribuito per il 40 per 
cento nel canale horeca e vending, per il 35 
nella grande distribuzione e per il 25 per cento 
nell’export. Vergnano ha anche aperto la strada 
alle capsule compatibili vincendo nel 2012 la 
causa che la Nespresso aveva fatto accusando i 
torinesi di violazione di brevetto.
Chiude la lista dei magnifici dieci Pellini, 
società di Bussolengo, nel Veronese, con un 
fatturato di 75 milioni, specializzata nel caffè 
di alta gamma sia nel retail sia nell’horeca e 
nelle capsule. Ma vale la pena citare anche 
chi è appena dietro: Julius Meinl, gruppo 
austriaco che in Italia continua a crescere e nel 
2017 ha fatto segnare ricavi per 75,2 milioni, 
e Gimoka, società di Andalo in Valtellina 
forte nel caffè in grani e in Italia, dove fattura 
il 60 per cento dei suoi 74 milioni di ricavi 
realizzati nel 2016.
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EVENTI

SECONDA EDIZIONE IN PIENA 
CRESCITA PER IL FORMAT 

IDEATO DA LIEVITA E FEDERICO 
GORDINI. ORA LA SFIDA

È CONVINCERE CONSORZI
E BRAND LEGATI

AI GRANDI ROSSI (PIEMONTE E 
TOSCANA IN PRIMIS)

AD ADERIRE. IL MURO
DE LA VENDEMMIA

E L’ASSENZA DEL COMUNE
DI MILANO SONO

ALTRE DUE CRITICITÀ

WINE WEEK da rafforzare

La seconda edizione della Milano Wine Week ha 
chiuso i battenti raddoppiando i numeri dello 
scorso anno. Ad animare la kermesse milanese 

sono stati oltre 300mila partecipanti con un incremento 
di circa il 30% delle presenze straniere. Un risultato 
che porta la manifestazione prodotta da Lievita, società 
di Sg Company, a entrare a pieno titolo nel club delle 
‘settimane’ importanti del calendario meneghino come 
quelle dedicate a moda e design. Andata in scena dal 
6 al 13 ottobre, Milano Wine Week ha coinvolto oltre 
mille aziende e cinquanta consorzi, grazie a un format 
per certi versi ispirato al Fuorisalone, ed è riuscita a 
conquistare anche l’attenzione di un pubblico composto 
di appassionati, consumatori e curiosi. Missione compiuta 
con la complicità degli oltre 300 eventi che hanno 
animato la città partendo dalla sede di Palazzo Bovara, per 
poi estendersi ai sei Wine district sparsi per la città. Per 
Federico Gordini, presidente della manifestazione, quella 
appena conclusa è stata un’edizione, “esplosiva, perché al 

di Fabio Gibellino
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Nelle immagini, tre miomenti dell’ultima Milano Wine Week

In apertura, il brindisi inaugurale in CityLife

secondo anno riuscire costruire un calendario 
completo e impegnativo, sia per lo spazio 
dato al mondo professionisti che a quello 
dei consumatori è un grande traguardo”, 
aggiungendo che, “la cosa che mi ha stupito 
di più è stata la partecipazione e vedere la 
città rendersi conto che è nato qualcosa di 
importante”. Poi, con lo sguardo rivolto 
agli addetti ai lavori, ha sottolineato come: 
“Questa seconda edizione ha trasformato 
Mww in una vera e propria piattaforma di 
contenuti e che guarda a una dimensione 
internazionale”. 

I PROTAGONISTI
La formula del coinvolgimento della città si 
fonda sullo schema dei wine district. Brera/
Garibaldi/Solferino sono diventati terra di 
Franciacorta, via Eustachi del Consorzio Oltrepò 
Pavese, Porta Nuova del Prosecco Docg di 
Conegliano e Valdobbiadene, Porta Venezia 
delle Doc Friuli Venezia Giulia, l’Isola della 
Sardegna, l’Arco della Pace e Corso Sempione 
sono stati “adottati” dal Consorzio dell’Asti 
e del Moscato d’Asti Docg. L’obiettivo per il 
prossimo anno è aumentare il coinvolgimento 
dei consorzi per arrivare a una copertura più 
ampia della città, che peraltro era già tra i target 
dell’edizione 2019, ma va detto che in un anno 
la crescita c’è stata, da due a sei quartieri. Si 
aggiungono le location partner: i ristoranti/
enoteca di Signorvino, Eataly Smeraldo, CityLife, 
Santeria, La Rinascente, Bryan and Barry 
building. E poi Wine Mi, Wine Tip, Come 
Home e Cantina Urbana. Da rimarcare inoltre 
la formula vincente del flash mob inaugurale di 
piazza Tre torri e i due momenti culturali, come 
la celebrazione dei quindici anni di partnership 
tra Bellavista e Teatro alla Scala e il sodalizio tra 
Cantine Ferrari e la Triennale. E se il pubblico 
ha potuto assaggiare e brindare, gli addetti ai 
lavori hanno potuto contare anche su seminari, 
masterclass, walk around tasting, degustazioni 
ed educational dedicati al mondo horeca. 
Tra i momenti più importanti si ricordano 
gli interventi di Angelo Gaja, Hans Terzer, 
Riccardo Cotarella e, soprattutto, quello di 
Hervé Deschamps, quantomeno perché lo 
chef de cave di Perrier-Jouët dovrebbe essere al 
suo ultimo anno di attività. Avvenimenti che 
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hanno avuto come cornice anche appuntamenti 
come quello d’apertura, “Più valore per il vino 
italiano”, condotto da Luciano Ferraro, e quelli di 
“Berlucchi e i territori sostenibili”, “Sustainable 
wine: going glocal”, promosso da Federdoc, 
e la premiazione dei 25 The Wine Hunter 
award platinum del Merano WineFestival. 
Un po’ più istituzionale invece è stato il Wine 
Business Forum, che ha messo insieme cento 
stakeholder del settore e li ha divisi in cinque 
tavoli tematici dedicati a innovazione, finanza e 
credito, internazionalizzazione, comunicazione 
e innovazione dei sistemi di vendita. E poi 
c’è stata la principale novità di Mww 2019: 
il Wine Generation Forum, che ha raccolto 
a sé produttori, manager, consulenti, tecnici 
e somministratori nati negli anni ‘80 e ‘90, 
rappresentando così quello che Gordini ha 
definito come: “Il primo forum giovanile 
dedicato all’intera filiera del mondo del vino che 
sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

LE CRITICITÀ
Ci sono certamente alcune cose da perfezionare 
per fare di Mww un evento di risonanza 
internazionale. Il primo riguarda l’attrattività 

della manifestazione verso i consorzi e i brand 
dei grandi vini rossi italiani, in particolare 
di Piemonte e Toscana e delle rispettive 
denominazioni che dovrebbero essere un vessillo 
da sfoggiare. Annotazione che per Federico 
Gordini è vera solo in parte: “Semmai ci sono 
stati pochi consorzi. I toscani, è vero, non hanno 
partecipato e certamente dovremo lavorare 
meglio in questa direzione, saranno un obiettivo 
per il futuro, anche perché il ruolo dei consorzi 
è fondamentale”. Anche il grande protagonismo 
delle bollicine, in tutte le sue declinazioni, ha 
un po’ offuscato i vini fermi (va da sé che è 
più festaiolo festeggiare con un flûte che non 
con un balloon), Federico Gordini ricorda 
però che: “Il target è a 5 anni e per quel tempo 
vorrei il consolidamento, ma soprattutto vorrei 
che la Milano Wine Week fosse di ispirazione 
internazionale. Sappiamo che dobbiamo anche 
aumentare presenza di etichette internazionali, 
ma non era un obiettivo di quest’anno in realtà, 
pur avendo in calendario cose importanti”.

LA VENDEMMIA
Quello che veramente non è piaciuto agli 
organizzatori della Milano Wine Week, 
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“è la notizia che qualcuno ci sta copiando 
per un evento romano” (la Roma Wine 
Weeks organizzata da Gambero Rosso, ndr), 
sottolineando che: “All’inizio ci stiamo rimasti 
male, ma se copiano vuol dire che l’idea è buona. 
Noi nasciamo con l’idea di fare sistema con tutti, 
anche con loro, con cui all’inizio avevamo anche 
parlato, perché mi sembrava corretto farlo”. 
Una querelle che, esclusi gli addetti ai lavori (e 
probabilmente nemmeno tutti), non interessa 
al grande pubblico. Anzi, tornando a Milano, è 
altamente probabile che quasi nessuno sappia, e 
nemmeno si sia accorto, che Milano Wine Week 
e La Vendemmia di Montenapoleone siano due 
eventi distinti, pur essendo nelle stesse date. Del 
resto, da Montenapoleone District of Lifestyle 
hanno sempre voluto tenere le distanze rispetto 
all’evento inclusivo organizzato da Gordini, 
mostrando anzi una certa irritazione proprio per 
la scelta di far coincidere il periodo. Alla vigilia 
della decima edizione celebrata quest’anno, 
conclusa con l’ennesimo successo, il presidente 
Guglielmo Miani aveva ben evidenziato 
l’obiettivo de La Vendemmia: “La logica 
dell’offerta di esperienze uniche e indimenticabili 
a un target ristretto di clienti”. E certamente 
questa logica non si abbina a quella di Milano 
Wine Week. Gordini afferma: “Penso che prima 
o poi il buonsenso debba prevalere. Noi siamo 
sempre con le braccia aperte, la collaborazione 
può salvare vino italiano e a maggior ragione 
ora che i francesi sono disuniti, soprattutto per 

le fiere. Il mio intento è invitare a un tavolo di 
discussione, anche perché prima o poi saremo 
costretti a farlo”. A questo tavolo di discussione è 
atteso il Comune di Milano, la cui presenza nelle 
prime due edizioni della Mww è stata a dir poco 
marginale.

IL FUTURO
Ora non resta che aspettare la prossima 
edizione, con l’obiettivo di un ulteriore salto 
di qualità: “La Milano Wine Week è già 
una piattaforma, pronta ad accogliere altri 
interlocutori italiani e internazionali, a partire 
dall’Europa ma non solo, visto che abbiamo 
contatti già avviati con l’America Latina”, ha 
raccontato Gordini. “L’obiettivo immediato è 
di riuscire a costruire progetti in tanti quartieri 
che non ci hanno ancora ospitati, ma quello 
più grande è che Mww diventi modello di 
turismo internazionale, attraverso pacchetti 
turistici internazionali che comprendano anche 
tappe enologiche nelle due ore da Milano”. 
Per il 2020, ci saranno uno o due nuovi spazi 
accostati a Palazzo Bovara, che è arrivato al 
98% di piena e per l’anno prossimo, già solo 
mantenendo gli eventi, sarebbe già sold-
out. Mentre sulle date qualcosa di diverso 
potrebbe succedere: “In linea di massima 
saranno in questa fascia di ottobre, ma stiamo 
considerando i tempi della vendemmia, quella 
vera, e non è da escludere che si possa spostare 
più verso la metà ottobre inoltrata”.

Incontri di approfondimento e momenti conviviali
hanno caratterizzato l’evento a Milano

Nell’altra pagina, Bellavista protagonista al teatro La Scala 
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È     una delle denominazioni più storiche della Toscana, ma 
dopo anni di incertezza sul focus caratteriale sta finalmente       
 iniziando una trasformazione. Si tratta del Vino Nobile di 

Montepulciano, oggi protagonista dell’avvio di una nuova fase 
che punta al rilancio della denominazione.

200 MILIONI DI BUSINESS
Innanzitutto, inquadriamo la denominazione. Il paese rinasci-
mentale di Montepulciano (14mila abitanti) in provincia di Siena 
si trova in cima al vulcano ormai spento di Monte Poliziano, da 
cui prende il nome. Qui il vino ha una lunga storia: fu il predi-
letto di papi e nobili, e forse da questa predilezione trae il nome. 
Durante il Rinascimento, quando si parlava di vino di qualità, ci 
si riferiva allo stile “Montepulciano” e i produttori locali credono 
che questo sia il motivo per cui il vitigno autoctono abruzzese 
prese poi il nome di Montepulciano. È stata una delle prime doc 
nel 1966 e una delle prime docg nel 1980. L’intero territorio si 
estende su 16.500 ettari, dei quali duemila sono vitati. Dal 1966 
a oggi, la zona delimitata dalla denominazione è rimasta invariata 
e comprende il territorio del comune di Montepulciano con le 
sue vigne situate a un’altitudine tra i 250 e i 600 metri. A colti-
vare questi vigneti oltre 250 viticoltori e circa 90 imbottigliatori, 
dei quali più di un’ottantina associati al Consorzio di Tutela a 

RILANCIO 
CON IL BRAND 

TOSCANA

IL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, 
TRA LE PIÙ STORICHE 

DENOMINAZIONI TOSCANE, PUNTA 
AL RISCATTO DOPO ANNI DI 

DIFFICOLTÀ A PROPORRE UNO STILE 
IDENTITARIO. ORA IL CONSORZIO HA 
CAMBIATO PASSO ANCHE A CAUSA 
DELLA SCOSSA QUALITATIVA DATA 
DA DUE ASSOCIAZIONI, ALLIANCE 

VINUM E VIGNAIOLI  
DI MONTEPULCIANO

di Alessandra Piubello
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rappresentare oltre il 90% della superficie vitata. 
I terreni sono particolarmente vocati (sabbie e 
argille marine) per la produzione di un san-
giovese più fine e meno strutturato dei vicini, 
perfettamente in linea con il gusto moderno. 
Veniamo ai numeri. Il valore patrimoniale 
delle aziende agricole che producono il Vino 
Nobile è stimato in 200 milioni di euro; il 
valore patrimoniale dei vigneti si aggira sui 150 
milioni (in media un ettaro vitato costa sui 
150mila euro); 65 milioni di euro è il valore 
medio annuo della produzione vitivinicola; il 
prezzo a ettolitro dello sfuso è fra i 270 e i 300 
euro; le bottiglie prodotte sono 6.2 milioni circa 
di Nobile di Montepulciano e 2,5 milioni di 
Rosso di Montepulciano; l’export è del 78% (in 
testa la Germania, seguita dagli Stati Uniti); il 
37% delle cantine è condotto da giovani; il 36% 
delle aziende hanno alla direzione una donna; 
il 42% delle aziende produttrici sono nate o 
hanno cambiato il proprietario negli ultimi dieci 
anni (proprietà provenienti da fuori regione il 
60%, il 15 % dall’estero, il restante da Monte-
pulciano); il 70% dell’economia locale è indotto 
diretto del vino.

LE DUE ASSOCIAZIONI
Dalla modifica al disciplinare approvata nel 
2010 (prima non erano previsti gli internaziona-
li), il Nobile di Montepulciano è prodotto con 
un 70% di sangiovese (qui chiamato prugnolo 
gentile) e il restante fra vitigni autoctoni e 
internazionali. Da anni la critica sta lanciando 
dei segnali di avvertimento ai produttori (esiste 
però una punta di diamante che è fuori da que-
ste problematiche): il vino sta perdendo la sua 
identità, ha troppi stili che confondono il con-
sumatore (se poi ci aggiungiamo che i 46.000 hl 
di Nobile di Montepulciano non sono compa-
rabili con la forza d’urto di un Montepulciano 
d’Abruzzo con i suoi quasi un milione di hl), ci 
sono problemi di pulizia dei legni (e non solo), 
i prezzi sono troppo bassi e la qualità deve essere 
migliorata. Se ci sommiamo il benessere eco-
nomico legato anche all’enoturismo, le vendite 
dirette in cantina aumentate al 21%, il poco 
confronto fuori del proprio campanile (a parte 
covare un atavico senso d’inferiorità verso il Bru-
nello) e la staticità di una cantina sociale, la Vec-
chia Cantina di Montepulciano, con un 30% 
del Vino Nobile prodotto e il 30% dei vigneti a 
Nobile, il quadro mostra una denominazione in 
stallo. Il malessere è condiviso fra alcuni produt-
tori che danno una scossa al sistema, fondando 
due associazioni, Alliance Vinum e Vignaioli 

Dall’alto, il borgo di Montepulciano, le uve sangiovese e il Vino Nobile

In apertura, cantina storica della denominazione
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di Montepulciano, con manifesti diversi ma 
con l’obiettivo di ridare prestigio, anche a livello 
internazionale, al Nobile di Montepulciano. 
Finalmente dal giugno 2019, con l’elezione di 
Andrea Rossi (presidente anche della Vecchia 
Cantina di Montepulciano) alla presidenza del 
Consorzio, le cose cambiano. Rossi, ex sindaco 
della città, ricompatta la squadra dei produttori, 
li coinvolge direttamente affidando degli inca-
richi ben precisi e comincia a lavorare dall’in-
terno. La cantina sociale, ci racconta Rossi, 
non sarà più un freno allo sviluppo: finalmente 
investe nel rinnovamento (legni, riprogetta-
zione accoglienza e punto vendita), punta alla 
qualità (declassando a Igt vini non adatti a 
essere Nobile di Montepulciano) e aderisce al 
progetto sostenibilità. Infatti, nel 2021 il Nobile 
potrebbe essere il primo distretto vinicolo in 
Italia certificato da Equalitas per la sostenibilità 
territoriale.

NON SIAMO IN ABRUZZO
“Il clima nel sistema Nobile di Montepulciano 
– ci spiega il presidente Rossi – è disteso. Stiamo 
remando tutti insieme in un’unica direzione. 
Le tematiche sul tavolo sono molte. La prima 
risposta importante è stato il via libera dalla 
Regione Toscana per mettere in etichetta 
“Toscana”. Tra 4-5 mesi, dopo l’approvazione 
del Ministero dell’Agricoltura, saremo pronti 
a questo cambio epocale. Il consumatore 
finalmente potrà identificarci come un vino 
toscano. E questo significa che la confusione 
con il Montepulciano d’Abruzzo verrà chiara-
mente arginata. Abbiamo poi raddoppiato gli 
investimenti sul mercato americano; abbiamo 
ottenuto un finanziamento come esempio di 

eccellenza italiana insieme con altri consorzi 
per una promozione triennale in Europa e 
in Italia. Il mercato interno era stato un po’ 
abbandonato, vorremmo tornare a essere più 
presenti. Inoltre, stiamo avviando un percorso 
interno di consapevolezza per ridare identità 
alla denominazione; punteremo alla qualità 
e non uscirà più da nessuna cantina un vino 
“atto a divenire”. Il prezzo si alzerà di con-
seguenza”. Inoltre, a Montepulciano è stata 
coinvolta la principale banca del territorio 
senese ovvero il Monte dei Paschi di Siena per 
fare una banca del vino, per stabilizzare i prez-
zi garantendo un prezzo minimo. “Vorremmo 
portare i consumatori, attraverso una comu-
nicazione adeguata, a fare una connessione 
immediata tra il vino Nobile di Montepulcia-
no e Montepulciano stessa, un luogo incante-
vole paesaggisticamente, che ha anche saputo 
trattenere i giovani dandogli un futuro”.

In alto, Andrea Rossi (presidente del Consorzio) e veduta di Montepulciano
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Calvisius  
è il risultato  
di uno speciale 
approccio 
all’allevamento 
degli storioni 
ideato da  
Agroittica 
Lombarda.  
A conferma  
del fatto che  
non c’è eccellenza 
senza benessere 
animale

Il caviale SOSTENIBILE
Produzione integrata, economia circolare, tutela della diversità. Tutte 
queste espressioni sembrano far parte di una sensibilità nata molti 
anni dopo la definizione del concetto di sviluppo sostenibile, fornita 
dall’Onu nel rapporto Brundtland nel 1987. Parrebbero concetti 
emersi solo nella discussione dell’agenda 2030, eppure ci sono 
aziende che già applicavano questi concetti in tempi non sospetti. Tra 
queste c’è Agroittica Lombarda, nata a Calvisano (Brescia) negli anni 
‘70 e da sempre attenta a tematiche oggi di grande attualità come 
l’integrazione produttiva e l’economia circolare, per recuperare energia 
e ridurre il consumo idrico.

SOSTENIBILITÀ ALLA BASE
La fama di Agroittica è legata al caviale made in Italy a marchio 
Calvisius, che ha portato nelle migliori tavole del mondo un prodotto 
di eccellenza. Ma l’azienda bresciana vanta un particolare fiore 
all’occhiello: si tratta dello speciale approccio all’allevamento, che 
punta sulla sostenibilità produttiva e sul benessere del pesce e non a 
una massimizzazione della produzione. Agroittica ha infatti sviluppato 
un metodo suddiviso in due fasi: la prima è gestita per garantire ai 
giovani storioni il massimo grado di controllo; la seconda, molto più 
lunga, imita invece gli habitat naturali per tutelare il benessere e la 
qualità dei prodotti finali. Gli storioni sono animali molto prolifici, 
che negli habitat naturali depongono un’enorme quantità di uova, 
ma solo una piccolissima parte di queste sopravvive fino allo stadio 
adulto. Negli allevamenti di Agroittica, le prime fasi del ciclo vitale 

degli storioni vengono gestite in ambienti controllati e mantenuti 
alla temperatura ideale per garantire la massima sopravvivenza. 
La climatizzazione degli ambienti di allevamento è ottenuta grazie 
al recupero di calore da un altro processo produttivo: quello 
dell’acciaio. L’acqua utilizzata per allevare gli storioni viene poi usata 
per l’agricoltura circostante. I contadini hanno l’acqua disponibile 
sul piano di campagna e non devono consumare altra energia per 
sollevarla dalla falda. Da sempre quindi, nel territorio di Calvisano, tre 
attività produttive sono integrate per ridurre il consumo energetico e 
idrico in una logica di economia circolare. Una superficie di 60 ettari 
rappresenta un presidio di biodiversità dove anche gli uccelli acquatici 
vengono tutelati. La maggior parte della vita degli storioni trascorre 
serena in grandi bacini di 2.000 m2 dove processi biologici naturali 
riproducono quanto avviene negli habitat originali. Qui, l’energia solare 
viene catturata dalla fotosintesi delle microalghe e immagazzinata in 
grassi omega-3, carboidrati e proteine. Piccoli animali acquatici, che 
costituiscono il cibo naturale degli storioni, si nutrono di queste alghe. 
Quando l’alimentazione artificiale viene sospesa, gli storioni hanno la 
possibilità di integrare la loro dieta, migliorando la resa alimentare e 
minimizzando gli impatti sull’ambiente. Infatti, tutto l’azoto contenuto 
nelle proteine degli alimenti viene recuperato dalla catena alimentare 
naturale e non viene disperso nell’ambiente esterno. Un maggior 
benessere degli storioni, porta quindi a una maggiore qualità del 
prodotto finale. Una qualità così alta che ha portato Calvisius a 
diventare leader internazionale nella produzione del pregiato oro nero.

IN COLLABORAZIONE CON AGROITTICA LOMBARDA

Il caviale a marchio Calvisius 
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Sul cambiamento in atto a Montepulciano, è innegabile 
riconoscere un ruolo alle due associazioni che sono state 
costituite per rilanciare la qualità del Vino Nobile. A 

cominciare da Alliance Vinum.

LA SCELTA DEL CRU
Max de Zarobe di Avignonesi, prima azienda biodinamica 
per estensione in Italia con i suoi 170 ettari vitati, è tra i fonda-
tori di Alliance Vinum assieme a Boscarelli, Dei, La Braccesca 
(Marchesi Antinori), Poliziano e Salcheto. “Nel 2015, quando 
ci siamo costituiti, il Consorzio non ci supportava adegua-
tamente – ci racconta – e perciò abbiamo deciso di agire in 
modo collettivo tra un gruppo di aziende che volevano puntare 
al sangiovese in purezza, creando dei cru aziendali, scegliendo 
di dar vita a un vino espressione del territorio, con corpo legge-
ro e non troppa estrazione né troppa maturazione, poco boisé, 
di piacevole beva ad un prezzo abbordabile”. Alliance Vinum 
ha creato pertanto un “Super Nobile”, scegliendo di mettere 
in evidenza la parola Nobile in etichetta, più facile da pronun-
ciare all’estero e più evocativa, e lo ha presentato negli Stati 
Uniti, mercato di riferimento per quelle aziende, con successo. 
“Devo dire – afferma l’imprenditore di Avignonesi –che da 
quando Rossi è diventato presidente del consorzio, la situazio-

LE VISIONI  
DEL NOBILE

LA STRATEGIA DI FONDO DELLE 
AZIENDE LEADER È QUELLA 

DELL’AUTENTICITÀ, CHE PASSA 
ATTRAVERSO LE SCELTE DEL 

SANGIOVESE IN PUREZZA O DEI 
BLEND CON VITIGNI AUTOCTONI, 
EVITANDO L’INSERIMENTO DEGLI 

INTERNAZIONALI. PAROLA AD 
AVIGNONESI, TIBERINI, ANTINORI, 

BERTANI E CARPINETO

di Alessandra Piubello
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ne è cambiata completamente. Ora ci sentiamo 
supportati, parliamo, ci confrontiamo fra noi, 
lavoriamo insieme per far emergere le grandi 
potenzialità di questo territorio unico. Proba-
bilmente avremo posizioni diverse sul fatto di 
vinificare in purezza, solo da cru, e se usare la 
parola Nobile come elemento trainante come 
continuiamo a pensare in Alliance, ma lavoria-
mo insieme con fiducia per valorizzare un vino 
apprezzato nei secoli e che ha un bell’avvenire, 
con l’impegno di tutti”.

BLEND DI AUTOCTONI
Luca Tiberini, proprietario dell’azienda Ti-
berini Podere le Caggiole (qui gli ettari vitati 
sono 16) è anche presidente dell’associazione 
Vignaioli di Montepulciano, fondata nel 
2017, che raggruppa Podere Casanova, Croce 
di Febo, Casale Daviddi, Fassati, Il Molinaccio, 
Metinella, Montemercurio, Romeo e Talosa. 
“In realtà ci trovavamo anche prima, in un 
gruppo più ristretto, dal 2015, per ovviare 
all’assenza del Consorzio. Abbiamo stilato un 
manifesto con dei punti fondamentali per il 
recupero dell’identità della nostra denomina-
zione, chiedendo anche, prima dell’elezione 
di Rossi, di modificare il disciplinare toglien-
do i vitigni internazionali. Da giugno ‘19 
sono vicepresidente del Consorzio (insieme a 
Susanna Crociani dell’azienda Crociani, con 
delega alla promozione, ndr), proprio perché 
abbiamo scelto la strada del dialogo e della 
collaborazione. Non ci sono più frizioni a 
Montepulciano perché, avendo capito che il 
problema era condiviso, seppur in modalità 
differenti, stiamo collaborando insieme per la 
soluzione. Continuiamo a credere nel blend di 
sangiovese e vitigni autoctoni, nella sostenibi-
lità e nella necessità del binomio Vino Nobile 
di Montepulciano. Però potrebbero emergere 
soluzioni nuove e non previste alle quali siamo 
aperti. A breve pubblicheremo una collana sulla 
storia del nostro vino pluricentenario: siamo 
convinti di potergli ridare in futuro il ruolo che 
gli spetta”.

ANTINORI E BERTANI
La Braccesca è la tenuta in Montepulciano del 
primo player italiano dei vini di alta gamma, 
Marchesi Antinori. “La denominazione Nobile 
di Montepulciano – racconta Albiera Antinori, 
presidente di Marchesi Antinori – ha dei punti 
di forza: il terroir, il vitigno adatto al terroir 
e una sua individualità che è intermedia fra 
l’eleganza del Chianti Classico e la struttura del 

Dall’alto: Max de Zarobe,
Albiera Antinori, 
Antonio Michael Zaccheo, 
Andrea Lonardi

In apertura, tenuta 
La Braccesca
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Brunello, quindi rappresenta una terza via di 
tutto rispetto. Noi riteniamo che sia una docg 
che fa parte delle grandi zone della Toscana. 
Qui si possono produrre dei vini pronti ed 
espressivi da subito, dai tannini raffinati, ma 
anche longevi”. Ci sono anche dei punti di 
debolezza? “Certamente. In generale la deno-
minazione soffre di una mancanza d’identità, 
dato che è mancata la coesione nel progettare 
il sistema Nobile di Montepulciano. La con-
fusione con il Montepulciano d’Abruzzo crea 
grossi problemi. La qualità, in generale, può 
essere migliorata. Quando abbiamo fondato 
Alliance Vinum, eravamo consapevoli che 
occorreva agire uniti per trovare una nostra 
strada, che poi abbiamo individuato con 
successo. Inevitabilmente abbiamo dato uno 
scossone a tutto il comparto. Penso che con le 
nuove elezioni e il lavoro di squadra che è sta-
to iniziato, con il clima di fiducia nel consor-
zio che si è instaurato, si possano porre solide 
basi per il futuro. Ci vorrà tempo, perché la 
compagine è eterogenea e spazia dalla cantina 
sociale ai medi e piccoli produttori ma se 
puntiamo insieme verso l’alto della pirami-

de qualitativa avremo ottimi risultati, come 
abbiamo già dimostrato con i nostri cru”.
Tre Rose è stata acquistata dal gruppo Ber-
tani Domains nel 1994, che l’ha rilevata da 
Leonello Marchesi. Andrea Lonardi, diretto-
re operativo di Bertani Domains, è stato in-
caricato dal nuovo consiglio di presiedere alla 
commissione qualità. Lonardi è un manager 
ma anche un tecnico, potrebbe essere la figura 
giusta per traghettare il comparto verso l’alto. 
La sua idea sulla denominazione? “Dobbiamo 
partire dall’interno – spiega Lonardi – per 
avere chiarezza su tutti i valori identitari della 
denominazione, che devono essere comuni, 
e valorizzarli insieme per affrontare poi bene 
il mercato. Va fatta formazione e richiede 
tempo. Abbiamo grandi opportunità: un 
territorio vocato che può dar vita a vini dal 
profilo tannico più sottile, freschi e fruttati 
(elementi di grande interesse anche nel pa-
norama internazionale), un paese dal fascino 
impareggiabile, un paesaggio viticolo rinno-
vato. Vanno prese delle decisioni, anche forti, 
per evolversi, su tutti i fronti, anche su quello 
culturale”.

Avignonesi è tra i portabandiera del Nobile di Montepulciano. Nell’altra pagina, tenuta La Braccesca e varie etichette del Nobile
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COERENZA A LUNGO TERMINE
Antonio Michael Zaccheo è proprietario, 
insieme alla sua famiglia e alla famiglia Sacchet, 
dell’azienda Carpineto. “A Montepulciano 
siamo gli unici a produrre solamente Riserva, 
perché non facciamo Nobile ‘di annata’, più due 
cru e poche bottiglie di Rosso di Montepulciano. 
Rilasciamo la nostra Riserva un anno e più oltre i 
minimi previsti dal disciplinare, perseguiamo un 
codice produttivo tutto nostro, vocato alla massi-
ma espressione qualitativa di questo territorio. Ci 
focalizziamo sulla fascia premium della denomi-
nazione, con un posizionamento ai vertici. Que-
sta strategia sta funzionando molto bene e credo 
faccia bene anche al prestigio della denominazio-
ne. Infatti, siamo l’unica azienda nella docg ad 
aver centrato per tre volte con la nostra Riserva la 
top 100 di Wine Spectator negli ultimi 4 anni”. 
Sulla denominazione, afferma: “Il futuro è roseo, 
ma bisogna continuare sulla rotta della qualità 
e remare tutti insieme: l’unione fa la forza. Oc-
corrono tempo, pazienza e costanza di qualità. 
Non ha senso introdurre palliativi come il 100% 
varietale tassativo perché va contro la nostra 
tradizione, che è sempre stata fatta di blend, e lo 
dico in quanto rappresentante di un’azienda che 
produce prugnolo in purezza, siamo stati i primi 
a farlo nel 1998 con il Cru Poggio Sant’Enrico; 
ma è una delle possibilità, infatti in altre etichette 
usiamo anche gli autoctoni in blend. Non ha 
senso neppure introdurre una Gran Selezione o 
altre cose simili, che servono solo a complicarci la 
vita e a copiare altre denominazioni. Dobbiamo 
mantenere la nostra identità e non fare quello 
che fanno i nostri vicini”.
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FENOMENI

 LA CRESCITA DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE, CHE OGGI VALE 

IL 5% DEL MERCATO ITALIANO, 
SPINGE I PRODUTTORI A DUE 

SVOLTE: QUELLA DELLA 
DISTINZIONE DAI MARCHI 

INDUSTRIALI, CHE SEGUONO IL 
TREND, E QUELLA DELLA FILIERA 

MADE IN ITALY, CON MATERIE 
PRIME COLTIVATE IN LOCO. 

SI ARRIVERÀ ALLE BIRRE DOP?

BIONDA ESPRESSIONE
del territorio

La birra artigianale cresce e oggi in Italia vale quasi il 5% 
del mercato, ma soprattutto dà il passo all’evoluzione 
dell’universo brassicolo. Infatti, se da un lato il mondo 

craft si è espanso erodendo sostanzialmente i consumi delle 
birre industriali o tradizionali, dall’altro ha fornito ai big 
l’ispirazione per un una nuova fase espansiva nel segno del 
crafty. Una concorrenza diretta proprio sul terreno del “piccolo 
è bello”, rispetto alla quale Unionbirrai si è mossa con il lancio 
del marchio collettivo Indipendente Artigianale, che già 
inizia a vedersi su bottiglie e imballaggi. “L’esigenza di creare 
un marchio che identifichi i veri birrifici artigianali – spiega 
Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai – è nata dal grande 
incremento nel numero di produttori che c’è stato negli ultimi 
anni. A seguito di questa crescita e del successo riscontrato sul 
mercato italiano, i grandi marchi industriali hanno iniziato a 

di Giambattista Marchetto
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Baladin, birra Nazionale

In apertura, la birra artigianale è in forte crescita in Italia e all’estero

realizzare dei prodotti molto simili alle birre 
artigianali o hanno acquistato alcuni birrifici che 
quindi non sono più indipendenti. Ecco allora 
che questo simbolo ci consente di informare 
correttamente il consumatore, garantendo ai 
veri produttori artigianali il riconoscimento del 
loro lavoro”. Il marchio può essere concesso 
agli indipendenti associati Unionbirrai dotati 
di codice accisa e focalizzati sulla produzione 
esclusiva di birra artigianale. Insomma, soggetti 
piccoli o piccolissimi – secondo un’indagine 
sviluppata con l’Università di Firenze, il 
51% dei mille produttori brassicoli italiani è 
costituito da imprese individuali – che però 
stanno crescendo.

ITALIA IN POLE POSITION
Che il mondo birra sia in evoluzione è sotto gli 
occhi di tutti. “Siamo parte di un comparto in 
forte crescita a livello globale, con caratteristiche 
molto simili pur sfalsate nel tempo - osserva 
il direttore di Unionbirrai, Simone Monetti 
– e l’Italia, con i primi piccoli birrifici partiti 
20/25 anni fa, è stato uno dei primi Paesi a 
muoversi dopo gli Stati Uniti. Ed è stato quasi 
naturale, per un sistema alimentare orientato 
all’eccellenza, rivolgere l’attenzione verso un 
prodotto come la birra craft”. L’industria non 
è stata a guardare, spingendo sull’acceleratore 
della promozione su progetti territoriali o non 
filtrate, oltre che acquisendo piccoli birrifici, ma 
gli artigiani ancora rivendicano un approccio 
differente soprattutto agli ingredienti. “Stiamo 
lavorando per recuperare la filiera agricola che 
era stata compromessa e perduta – evidenzia 
Moretti – e questo rende più interessante 

2018 2017 Ebitda% 18

BALADIN 8 9 1

BIRRA DEL BORGO 7 6 <0

COLLESI 3 3 21

BIRRIFICIO ITALIANO 3 3 8

BIRRIFICIO DI LAMBRATE 2 2 12

I TOP 5 PER FATTURATO IN ITALIA CON EBITDA

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro
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il vero legame di prodotti ricercati con un 
territorio e permette di vendere l’italianità del 
prodotto. E per un piccolo produttore oggi è 
ancora più semplice sperimentare, lavorare su 
fermentazioni o invecchiamenti”.

GRADAZIONE IN DISCESA
Certo, le tendenze sono in rapida evoluzione. 
“Il consumo è aumentato negli ultimi due 
anni, in particolare per prodotti con basso 
contenuto di alcol”, aggiunge Monetti. 
“Si tratta di un trend prevedibile, anche se 
arrivato con un po’ di ritardo. Le attività 
di controllo sull’alcol prima di guidare, 
ad esempio, hanno certamente spostato i 
consumi già limitati di vino verso prodotti 
a più bassa gradazione, senza contare 
l’attenzione generale sul fronte salute. E la 
birra ha qualità e caratteristiche organolettiche 
soddisfacenti per accompagnare un pasto 
di livello”. Eppure l’Italia rimane il minor 
consumatore di birra in Europa, nonostante 
la Sardegna vada oltre il doppio della media 
nazionale. “Il nostro Paese – sottolinea il 
direttore di Unionbirrai – ha un consumo 
di birra molto concentrato nei mesi estivi. E 
questo è un altro grosso limite alla crescita 
del nostro sistema. Uno sbocco importante 
sono i locali, ma molte spine sono ancora 
appannaggio di prodotti industriali e non 
possiamo certo far leva sul prezzo, anche se 
la craft in fusto è decisamente meno costosa 
dell’imbottigliata. Per ampliare i canali, stiamo 
progettando un circuito di pub concentrati 
sulla birra artigianale italiana. Già oggi molti 
fanno un’azione culturale con degustazioni 
e raccontando un prodotto che va oltre le 
mode. La forte partecipazione ai nostri corsi 
mostra un avvicinamento progressivo a una 
visione della birra diversa dal prodotto povero 
del sabato sera”.

LA SVOLTA DI FILIERA
Lo sviluppo esponenziale della birra 
artigianale negli ultimi anni non ha visto un 
corrispondente ampliamento del mercato e 
le multinazionali hanno risposto con percorsi 
diversi, acquisendo birrifici artigianali o 
realizzando prodotti crafty, dunque con concept 
artigianale. “Questo ha dato molte soddisfazioni 
al mondo dell’industria – rimarca Teo Musso, 
fondatore di Baladin – grazie all’introduzione 
di prodotti con un appeal diverso (si pensi alla 

Ichnusa non filtrata o alla Poretti 4 o 10 luppoli, 
che oggi spingono l’offerta nuova, ndr). Se in 
positivo si può rilevare come il movimento craft 
sia riuscito a smuovere pachidermi che per anni 
hanno fatto una birra sola, sta a noi continuare 
a differenziare il carattere e il valore del nostro 
prodotto”.
Se il focus rimane sull’indipendenza dei 
birrifici e sulla qualità in un prodotto vivo, non 
pastorizzato e non microfiltrato, secondo Musso 
va rafforzato il percorso di italianizzazione di 
questo mondo. “Noi abbiamo iniziato 12 anni 
fa un percorso che entro qualche anno ci porterà 
ad utilizzare per il 90 percento materie prime 
seguite direttamente. Si tratta di rafforzare la 
filiera italiana, raccontando una territorialità più 
realistica. Sono poco convinto del successo di 
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Da sinistra, birra rifermentata e il gruppo di Unionbirrai

Nella pagina a lato: da sinistra, Emanuele Longo (Birrificio Lariano) e Vittorio Ferraris (Unionbirrai). 
In basso, il magazzino del Birrificio Lariano

un movimento che crea prodotto su una base 
internazionale. E una birra local è anche più 
sostenibile”.
Secondo il patron di Baladin, che spalleggiata 
da Coldiretti ha lanciato il Consorzio Birra 
Italiana, dall’agricoltura vengono già alcune 
risposte qualificate e cresceranno nei prossimi 
anni. “Dopo 25 anni – chiosa – dobbiamo 
arrivare a un vero made in Italy. Penso che lo 
spazio di crescita del movimento in termini di 
mercato sia ancora importante, l’unico limite 
può esser la fragilità nello sviluppo di una 
progettualità condivisa. Noi abbiamo lanciato il 
Consorzio per rafforzare l’integrazione e per far 
capire come la birra sia un prodotto agricolo. E 
il marchio ‘artigianale da filiera agricola italiana’ 
si affianca a quello ‘artigianale indipendente’ 
di Unionbirrai. Se lavoriamo coesi lo spazio 
per crescere è tantissimo”. Tanto più che con 
900 produttori, per un volume complessivo 
di circa 500mila ettolitri, si parla sempre di 
microproduzione (su scala internazionale). E 
allora il gioco si fa sulla qualità specifica.

DISTRIBUZIONE LOCAL
Stabilizzato. Vede così il mercato italiano delle 
birre artigianali Emanuele Longo, cofondatore 
e amministratore del Birrificio Lariano, che 
con un volume di 4.300 ettolitri e un fatturato 
2018 oltre 1,3 milioni di euro si piazza nella 
top10 dei produttori craft di casa nostra. “Se 

non guardo ai nostri numeri, che comunque 
sono in crescita anche quest’anno (si annuncia 
un 2019 vicino a +3%, come il 2018), vedo una 
generale tenuta del mercato”, spiega facendo 
riferimento alle dinamiche innescate dai birrifici 
industriali: “dalla non filtrata alle regionali, 
hanno colto l’orientamento del nostro mercato 
e cercano di contrastare la tendenza verso i 
prodotti artigianali”.
Il Birrificio Lariano ha scelto di produrre solo 
per il mercato italiano. “Non spediamo una sola 
bottiglia all’estero – chiarisce Longo – perché 
risulteremmo poco convenienti e perché il 
futuro lo vediamo come localizzazione del 
prodotto In linea con il kmzero, nel futuro vedo 
una birra del territorio il cui consumo rimanga 
legato alla presenza, come accade in altre realtà 
europee. In Germania, ad esempio, ogni paese 
ha il suo birrificio”. Un po’ come cent’anni fa, 
ma secondo Longo questo sarà il trend, anche se 
in Italia non attecchisce al momento. “Io punto 
sul mercato locale e su questo dimensiono la 
mia produzione. Anche se a Lecco, a meno di 
10 km, non abbiamo un locale di riferimento 
e mi son sentito rispondere da un gestore che 
siamo troppo vicini”. E ad oggi, considerando 
l’indagine dell’Università di Firenze, il settore 
gioca in questa direzione. Il 38% della 
produzione è destinato al consumo locale e il 
29% all’area regionale, mentre solo il 3% finisce 
oltre i confini nazionali.
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L’approccio al 
digitale del gruppo 
italiano leader nella 
grande distribuzione? 
Non si limita 
certamente
all’e-commerce. 
La strategia di 
Conad, supportata 
da PwC Italia, si 
fonda su una serie 
di relazioni digitali 
mirate a valorizzare 
l’esperienza cliente 
sia a casa che 
all’interno dei 
supermercati. 
Ne parla Giuseppe 
Zuliani, direttore 
customer marketing
e comunicazione
di Conad

CONAD oltre il carrello
Per una volta non parliamo della concorrenza di Amazon o di altre 
piattaforme e-commerce alla cosiddetta grande distribuzione; 
approfondiamo invece come Conad, il leader della gdo italiana, si 
stia muovendo nell’ambito della comunicazione digitale. Un terreno, 
questo, che fino a qualche anno fa pareva lontano anni luce dagli 
interessi delle catene di supermercati e che invece oggi, nel caso 
della società amministrata da Francesco Pugliese, diventa strategico 
non tanto per vendere, quanto per lavorare sulla creazione di valore 
della marca.
La comunicazione tramite web e social network permette infatti 
al consorzio, entità che raggruppa le sette cooperative nazionali 
di imprenditori, con sede a Bologna, di raggiungere una quota 
significativa degli 8,5 milioni di clienti che fanno la spesa nella rete 
(in questo caso reale, non virtuale) e che conta 3.200 negozi in tutta 
Italia, a cui si aggiungono quelli entrati nell’orbita di Conad a seguito 
dell’acquisizione degli store Auchan. Un sistema di relazioni che 
parte dal negozio fisico, ma che deve essere supportato da politiche 
di marketing che consentono di stimolare la visita nei negozi. 
“La nostra visione di identità digitale – precisa Giuseppe Zuliani, 
direttore customer marketing e comunicazione di Conad – non si 
ferma all’e-commerce come naturale evoluzione della vendita sul 

canale offline, anche perché il peso delle vendite online continua 
a essere limitato (si parla di un rapporto di 98 a 2 a favore della 
dimensione fisica), ma si evolve verso la creazione di molteplici 
relazioni digitali mirate a valorizzare la shopping experience 
all’interno dei nostri supermercati”.
Un sistema, quello ideato da Conad, che pone al centro del 
proprio universo, come se fosse un sole, il sito web e la nuova 
App, completamente ripensata ascoltando direttamente i bisogni 
dei consumatori. Attraverso l’App sarà possibile sottoscrivere 
ed utilizzare la Carta Insieme, consultare le offerte e riceverne 
direttamente di personalizzate, creare la propria lista della spesa 
e condividerla con gli amici in modo semplice e infine visualizzare 
ricette e prodotti in base alle proprie preferenze. Per rinnovare 
il portale web e la App scaricabile tramite smartphone, Conad si 
è affidata a PwC Italia, consolidando una relazione iniziata con il 
ridisegno del sito saporie.com.
“L’approccio che coniuga strategie di business, design 
dell’esperienza, analisi quantitativa e tecnologia – dichiara Massimo 
Ferriani, partner di PwC Consulting, leader della practice custumer 
– ha permesso a Conad di accelerare la propria trasformazione 
digitale, andando ad offrire ai propri clienti una nuova shopping 
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experience che tiene conto dei reali bisogni dei clienti e che è 
sempre più integrata tra il canale fisico e digitale”.
La nuova piattaforma saporie.com si caratterizza per coinvolge 
direttamente la Compagnia degli Chef, presieduta dal grande Igles 
Corelli, per la realizzazione di ricette, video tutorial e più in generale 
di un portale che, come precisa Zuliani: “Valorizza il cibo, anziché 
limitarsi a promuoverlo. Il cibo in quanto espressione di un territorio 
e di una comunità, la stessa che fa riferimento ai nostri punti vendita 
in tutta Italia”. Ed è proprio il senso di comunità a rappresentare 
il perno delle azioni di comunicazione di Conad, ideate per 
coinvolgere i propri consumatori, che diventano così protagonisti di 
una rete costituita nella società reale, traslata in quella virtuale per 
tornare poi, rinvigorita dalla capillarità e dall’instant time del web, 
nello spazio fisico, portatrice sana di quei valori che appartengono 
all’azienda: uno su tutti, il contenimento degli sprechi. Non a caso, 
una delle nuove sezioni di saporie.com sarà dedicata alla cucina di 
recupero.

 L’USO DEI SOCIAL
 In questo sistema di identità digitale, sta sempre più crescendo 
l’importanza dei social network come canale per le relazioni interne 
ed esterne. Le prime sono gestite principalmente tramite LinkedIn, 
dove è presente una forte popolazione di dipendenti Conad e 
Auchan (circa 10mila) e soprattutto nella fase post acquisizione dei 
negozi, è diventato uno strumento importante per le comunicazioni 
tra l’azienda e le proprie Risorse Umane, ma anche rispetto ai 
media che seguono gli sviluppi delle trattative. L’altro social cruciale 

a livello corporate è Twitter, che consente a Conad di arrivare 
a un target più ampio e ugualmente qualificato. “In occasione 
del passaggio di insegna dei primi quattro negozi da Auchan a 
Conad – precisa Zuliani – abbiamo utilizzato Twitter e LinkedIn per 
comunicare il cambiamento di identità in maniera più istituzionale 
che commerciale”.
A livello b2c, assume un peso fondamentale la comunicazione 
delle tante iniziative che i negozi Conad attuano a livello locale. Per 
questo, dovendo esprimere un mix composto di alcune iniziative 
nazionali e di tante iniziative che riguardano un bacino di utenza 
ben preciso, è stato scelto Facebook come punto di riferimento 
utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Facebook 
Locations: si arriva così al consumer non solo per comunicare 
con efficacia le eventuali promozioni sulla spesa, ma anche per 
trasmettere informazioni sulla modalità di conservazione dei 
prodotti, sulla stagionalità, naturalmente sulle iniziative culturali. 
In altre parole, il social network diventa un ulteriore supporto al 
sistema di relazioni frutto della connessione con la comunità. Oggi 
la pagina di Conad nazionale ha oltre un milione di likers, ma se 
sommiamo tutte le tremila pagine locali, è evidente che siamo di 
fronte a un bacino di utenza davvero consistente. E in futuro? Qui 
arriva il capitolo Instagram. “I negozi sono già partiti e sono ben più 
avanti rispetto alla casa madre – osserva Zuliani – che comunque 
crede in questo social, perché parla il linguaggio delle nuove 
generazioni. Si tratta di un’opportunità che intendiamo cogliere, 
investendo sulla base di una regia basata sull’influenza più che sui 
legami veri e propri”.

Da sinistra: il banco prodotti di Sapori e Dintorni, specialità
del territorio, Giuseppe Zuliani (Conad)
e Massimo Ferriani (PwC Italia)

In apertura, il reparto ortofrutta in un supermercato
della rete Conad
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WHAT’S  NEW? 
Sapori di fine anno
Natale, Capodanno, Epifania. La stagione delle feste (e delle ceste) impone la 
regola della selezione: contenere le quantità privilegiando la qualità, in pieno 
spirito healthy e per evitare gli sprechi. Champagne, spumante metodo 
classico e prosecco alzano sempre più l’asticella della ricerca, arrivando a 
proporre annate davvero importanti. Nel panettone il trend è artigianale 
e conquista anche grandi chef, che presentano le proprie “invenzioni”. 
È  il periodo dei regali preziosi, e il cibo offre ampia scelta: caviale, tartufo 
bianco, foie gras e altro ancora. E intanto arriva il nuovo olio extra vergine 
d’oliva…
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LA BOLLICINA  
MIGLIORE

Oggi il brindisi è ormai destagionalizzato, 
ma Natale e Capodanno restano i 

momenti più importanti per i consumi della 
spumantistica, anche perché durante le 

feste ci si può concedere il lusso di scegliere 
tra etichette importanti. 

Dalla Francia all’Italia, ecco alcune scelte 
da prendere in considerazione...

ALTA LANGA 
La Cuvée Aurora viene 

considerata come il miglior 
biglietto da visita della 

produzione spumantistica 
di Banfi in Piemonte. Questo 

metodo classico di Alta 
Langa dogc in versione 

extra brut è composto in 
prevalenza da uve Pinot 

nero, unite a Chardonnay, 
e ha ormai radici solide, 

essendo stato lanciato a 
partire dagli anni Novanta.

NIENTE DI MEGLIO
N.P.U sta per Nec Plus Ultra: 
significa che la maison Bruno 
Paillard ha semplicemente 
deciso di realizzare il miglior 
vino di Champagne possibile, 
partendo da grandissime 
annate, soltanto sette tra il 
1990 e il 2004. Quest’ultima, 
ora in distribuzione, ha dato 
origine a un metodo classico 
che ha fatto 12 anni in 
cantina pre sboccatura e altri 
due dopo il dégorgement.

BOLLA ALTOATESINA
Quando si parla di spumante metodo classico 
d’Alto Adige, il pensiero va immediatamente a 
Kettmeir. L’azienda ha costruito nel tempo la propria 
fama di produttore d’eccellenza in una terra di vini 
fermi. La sua Riserva 1919 Limited Edition Extra Brut, 
millesimo 2013, dedicata al centenario, è tra i vini più 
premiati.

PERSO E RECUPERATO
Il nome di questo 
Franciacorta ricorda la 
scoperta, risalente al 1986 
da parte dello chef de cave 
di Castello Bonomi, di un 
vecchio vigneto che era 
stato “ingoiato” dal bosco. 
Oggi quei preziosi filari hanno 
nuova vita e danno origine 
alle uve Chardonnay e Pinot 
noir che rendono unico il 
metodo classico CruPerdu, 
qui nell’annata 2011.
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SOLO PINOT NOIR
Un rosé ottenuto da sole uve Pinot noir, le più difficili 
da gestire ma anche quelle che offrono le migliori 
soddisfazioni. La Cuvée Rosé è nata nel 1968 dall’audacia 
e dal savoir-faire della maison Laurent-Perrier.  
È caratterizzata da aromi di frutti rossi freschi, grande 
intensità ed estrema freschezza.

LE MIGLIORI PARCELLE
Otto anni d’attesa? La qualità è una 
logica conseguenza. Lo testimonia la 
cuvée Femme de Champagne Brut 
Grand Cru, 80% Chardonnay e 20% Pinot 
noir, prodotta dalla maison Duval-Leory 
assemblando le migliori parcelle Grand 
Cru della Champagne (Avize, Chouilly, Le 
Mesnil sur Oger, Ambonnay). SUPERIORE E TRASVERSALE

Il Guia, dal nome della località nei 
pressi di Valdobbiadene dove si trova 
l’azienda, è il fiore all’occhiello di Foss 
Marai. Si tratta di un Valdobbiadene 
docg brut millesimato dal
bouquet raffinato, elegante e dalla 
consistenza marcata al gusto. Da 
abbinare a crostacei, carni bianche, 
formaggi e perfino a dolci con 
cioccolato.

AL MAXIMUM
Una nuova veste, disegnata 
dallo studio milanese Robilant 
& Associati, per il Maximum, 
che fu la prima creazione di 
Giulio Ferrari. Questo Blanc 
de blancs è il frutto di una 
raccolta selezionata di sole 
uve Chardonnay provenienti 
dai monti del Trentino ed è 
affinato per 36 mesi sui lieviti. 
Un metodo classico Trentodoc 
fresco e di grande finezza.
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NERO E MILLESIMATO
L’extra dry millesimato 
di Valdoca (Prosecco 
Superiore docg) si fa 
notare non solo per la 
bellezza della bottiglia, ma 
anche per la qualità del 
contenuto. Solo i grappoli 
maturati in annate 
eccellenti vengono 
vinificati per dare origine a 
questo spumante. Sentore 
di mela Golden al naso, 
acido, morbido e sapido 
al gusto.

METODO SOLOUVA
Lo zucchero utilizzato nella 
fermentazione di questo 
Franciacorta Brut Rosé è 
autoprodotto, sotto forma di 
mosto congelato. In cantina 
lo hanno ribattezzato 
“Metodo SoloUva”, dal 
nome dell’azienda stessa: 
senza zuccheri esogeni. 
L’obiettivo è ottenere un 
prodotto vero, l’espressione 
naturale del frutto.

CRU DI BOND
Ispirata all’universo di 
James Bond, l’agente 007 
che adorava Bollinger, 
questo Champagne in 
edizione limitata si presenta 
in veste nera con il numero 
25 a ornare la bottiglia e 
l’astuccio, nel ricordo del 
numero dei film girati. È 
anche il primo Champagne 
realizzato esclusivamente da 
uve Pinot Nero provenienti 
dal villaggio di Aÿ, sede 
della maison.

FIRMATO STARCK 
Lo Champagne Brut 
Nature Rosé millesimo 
2012 è la cuvée inedita 
voluta dalla maison Louis 
Roederer per esaltare 
la qualità dell’annata, 
particolarmente buona 
per il Pinot noir. Si tratta 
inoltre di un nuovo capitolo 
per la collaborazione 
tra la casa francese e il 
designer Philippe Starck. 
Le uve provengono 
esclusivamente dai 
Coteaux de Cumières.
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IL DOLCE DELLA FESTA
Il panettone nasce a Milano, e su questo 
non dovrebbero esserci più dubbi…  
ma oggi lo fanno dappertutto e spesso gli allievi 
superano i maestri. Ecco da Torino alla Sicilia alcune 
proposte alternative a quelle tipiche meneghine, 
con firme davvero autorevoli.

IL DOLCE DI NIKO
Il panettone dello chef 
tristellato Niko Romito è 
realizzato dal laboratorio 
Pane a Castel di Sangro 
nelle versioni classica e 
con cioccolato. La sua 
produzione richiede 
pazienza: dura infatti per 
ben tre giorni con tre 
lievitazioni progressive. 
Qualità e quantità non 
vanno d’accordo, e infatti 
il panettone è prodotto dal 
grande chef abruzzese in 
edizione limitata.

AGRUMI TOP
Il nuovo panettone agrumato prodotto da Loison 
è un dolce lievitato naturalmente il cui impasto è 
arricchito con pregiati agrumi canditi: Arancia di 
Sicilia, Cedro Diamante di Calabria, Mandarino 
Tardivo di Ciaculli e Chinotto di Savona. Fa parte 
della collezione Inverno 2019, linea top che 
rappresenta l’eccellenza di casa Loison.

QUEL TOCCO DI PROFUMO...
Fiasconaro lancia per il Natale 2019 

un panettone al Vino Perpetuo Vecchio 
Samperi. Il tocco ad effetto è proprio 

la boccetta di Perpetuo, da spruzzare 
direttamente sulla fetta grazie all’apposito 

nebulizzatore, come se fosse stata 
realizzata per una profumeria di grido. 

Ideale per accompagnare i morbidi 
canditi di arancio e cedro uniti all’uvetta.

LIEVITA IN LANGA
Il panettone creato da Gian Piero Vivalda è prodotto nel suo 
AtelieReale, il laboratorio di panificazione del ristorante Antica Corona 
Reale (due stelle Michelin). A lunga lievitazione, è impastato con farine 
macinate a pietra, con il succo d’uva Moscato d’Asti Saraccoe le 
scorze di arancia candita Agrimontana (foto Davide Dutto)
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LA FIRMA DEI CEREA
I panettoni di Da Vittorio nascono dall’utilizzo di lievito madre 
a tre rinfreschi, con impasto serale, lievitazione notturna, 
seguita da un secondo impasto mattutino e ulteriore 
lievitazione prima della cottura. Le materie prime sono 
di eccellenza e le versioni sono quella classica, quella al 
cioccolato e quella senza canditi.

ANIMALIER DI GRIDO
La Linea Animalier di Antica Pasticceria Muzzi 
vuole essere allo stesso tempo provocatoria 
trendy, pop ma anche lussuosa. Nella foto, il 
panettone classico da 1 kg: non c’è artista, 
designer o stylist che non si sia misurato almeno 
una volta con questi pattern! Il marchio Muzzi fa 
parte del gruppo veneto Borsari (Idb).

CAMBIO DEL PANETTONE 
Torino sfida Milano proponendo in versione deluxe il 
dolce da forno più famoso della città lombarda? Se 

lo fa “Del Cambio”, Milano rischia di preoccuparsi. 
Farmacia Del Cambio è il lab gastronomico 

del noto ristorante di piazza Carignano 2 e il suo 
panettone è proposto nella versione tradizionale o al 

cioccolato e arancia candita.
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NATALE DI LUSSO
I migliori prodotti del mondo in un pacco regalo. È un piacere farlo, ed è 
una gioia riceverlo. Oggetti preziosi, quasi da collezionare se non fossero 
così buoni da rischiare di non arrivare a Capodanno. Ecco i nostri preferiti.

PREPARATE IL SAUTERNES...
Tra i principali prodotti rivenduti sul mercato da 
Longino & Cardenal compare il Foie Gras Lafitte. 
Fondata nel 1920 da Pierre Lafitte, nel villaggio di 
Montaut a Chalosse, l’azienda offre il migliore foie 
gras d’anatra des Landes. Le anatre provengono 
da un ceppo antico a crescita lenta e vengono 
ingrassate con grani di mais interi non Ogm.

WELCOME TO CAVIAR
Calvisius si avvicina al 
Natale con una chicca 

offerta a coloro che 
vogliono avvicinarsi 

al mondo del caviale. 
L’elegante e lussuosa 

confezione comprende 
Calvisius Tradition Royal, 

con note burrose e aromi 
vicini al mondo della 
pasticceria, Calvisius 

Siberian Royal dal 
sapore pieno e deciso, e 

Calvisius Beluga dal gusto 
piacevolmente grasso.

ACETO DIVINO
Lo Scrigno di Acetaia Giusti è un pregiato cofanetto 
in legno con la collezione più iconica della storica 
casa modenese. Comprende cinque Balsamici di 
Modena di diverse ricette e invecchiamenti creati 
negli anni dalle generazioni della famiglia. Il costo 
(250 euro) non è per tutti, ma poche gocce possono 
cambiare la storia di un piatto.

UN TESORO DAL MARE
Le acciughe del mar Cantabrico sono, 
per opinione diffusa, le migliori del mondo 
per quell’aroma che le contraddistingue. 
Longino&Cardenal distribuisce questi 
spettacolari filetti tramandati da generazioni 
dalla famiglia Nardin. I processi di lavorazione 
tradizionali e la qualità ittica motivano 
l’eccellenza del prodotto finale.
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PACCO NOBILE
Difficile arrivare al Natale tristi dopo aver 
ricevuto un simile pacco regalo. Le confezioni 
preparate da Savini Tartufi possono contenere 
creme al tartufo, Le Spalmabili, in vasetto da 
90 grammi e ideali per aperitivi, condire primi 
piatti o arricchire secondi di carne, e poi pesto 
al basilico con tartufo, bruschetta con tartufo 
estivo, crema con Parmigiano Reggiano e 
tartufo e tanto altro.

LA STAGIONE DEL TARTUFO
Simbolo della preziosità a tavola, il tartufo 
è uno dei prodotti di punta del made in 
Italy nel mondo e questo grazie anche 
a realtà come Urbani Tartufi, piccola 
holding del settore con due sedi in 
Umbria, una ad Alba e una a Milano. 
Ma anche con basi all’estero attraverso 
il marchio Urbani Truffles. Nella foto, un 
prodotto a base di tartufo estivo.

SALMONE D’ORO 
Gold Edition nasce da una speciale selezione di 
salmone, che Upstream lavora seguendo la sua 
ricetta esclusiva, nata da un’esperienza decennale 
di prove e assaggi. L’affumicatura delicata con 
legno degli Appennini parmensi conferisce un 
gusto elegante e unico.  La confezione è corredata  
dall’oro edibile a 23 carati.

ESTRATTO DI CARAPACE
Elisir di Gambero Rosso del 
Mediterraneo. Già il nome è 
irresistibile e ricco di fascino… 
Si tratta di un pregiato olio da 
condimento estratto dalla parte 
più succulenta del crostaceo. 
Lo produce Rosso di Mazara, 
custode della ricetta orginale 
tramandata da generazioni. 
Poche gocce di quest’olio 
naturale esalteranno il gusto di 
ogni pietanza.
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ARRIVA L’OLIO NUOVO
Il raccolto 2019 è stato generoso al centro-sud e terribilmente avaro al nord. 
Ciononostante, l’olio nuovo sta per arrivare sulle nostre tavole e tutti sono 
pronti a intingere il proprio pezzo di pane per degustare la più antica delle 
merende mediterranee.

ARTE IN BOTTIGLIA
Le bottiglie sono state realizzate a mano dai ceramisti 
pugliesi e si vestono dei tratti bianchi e neri dell’artista 
salentino Pierpaolo Gaballo dando vita ad una limited 
editon che rende omaggio all’arte e all’eccellenza 
olearia pugliese. La propone Frantoio Muraglia e sarà 
disponibile nelle varianti di Olio Fruttato Medio e Fruttato 
Intenso.

BIO ITALIANO
L’olio evo bio italiano 

da 500 ml di Carapelli 
proviene esclusivamente 
da agricoltura biologica 

italiana e rappresenta 
l’impegno di Carapelli 
a sostenere la qualità 

della produzione 
olearia biologica 

italiana, nel completo 
rispetto dell’ambiente. 

Indicato per gli amanti 
dell’alimentazione gustosa, 

sana e naturale.

DEDICATI E BUONI
La linea “I Dedicati” di Olitalia è pensata per 
i professionisti del settore food service èd è 
composta da 4 oli extra vergine di oliva, ideali per 
la creazione di abbinamenti specifici per piatti 
a base di carne, pesce, pasta e verdura. Inoltre, 
è il frutto di una collaborazione prestigiosa con i 
Jeunes Restaurateurs d’Europe.

CULTIVAR TRICOLORI
L’olio extra vergine di 
oliva bio Alce Nero è 

prodotto esclusivamente 
con olive biologiche di 
cultivar italiane tra cui 

Coratina, Ogliarola e 
Carolea, Queste olive 

tipiche sono coltivate nel 
rispetto del disciplinare 

biologico da circa 
160 soci olivicoltori del 

marchio, che si è imposto 
tra i leader nazionali del 

comparto bio.
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IL FASCINO
DEL GENTILUOMO
Gentiluomo Agricoltore
di Coppini Arte Olearia 
è innanzitutto un 
extravergine biologico 
vegano, 100% italiano 
e dalla tracciabilità 
certificata. Gli 
olivicoltori dell’azienda 
operano nel rispetto 
dell’ambiente, utilizzando 
per la concimazione 
sostanze organiche 
esclusivamente di origine 
vegetale. Un olio naturale, 
risultato di una continua 
ricerca portata avanti nel 
frantoio pilota.

L’ARMA DI TAGGIA
Il Monocultivar Taggiasca 
è alla base del sesto 
olio prodotto da Fratelli 
Carli. Un prodotto che 
nasce da una delle 
olive più celebri al 
mondo, originaria della 
Liguria. Dal colore verde 
con riflessi dorati e un 
retrogusto fruttato, in 
cui si percepiscono 
mandorla e pinoli, 
questo extra vergine 
ha un sapore dolce ed 
equilibrato. Ideale per 
piatti semplici e delicati.

IL MEGLIO DELL’OLIVO
Laudemio, qui a 

marchio Frescobaldi, 
nasce da una purissima 

spremitura a freddo 
di olive provenienti 

dai circa 300 ettari di 
proprietà della famiglia 

nelle colline che 
circondano Firenze. Le 

olive vengono raccolte 
nel mese di ottobre 

per distacco diretto e 
frante entro 24 ore dalla 

raccolta nel frantoio 
di proprietà a Castello 

Nipozzano.

SOSTENIBILE
COME L’OLIO

Zucchi si impegna a 
tutelare i lavoratori e 
a pagare un prezzo 

equo ai produttori. 
La produzione di 

quest’olio rispetta 
l’ambiente e 

la biodiversità, 
assicurando il controllo 
del consumo di acqua 
ed energia e limitando 
l’uso di fitofarmaci con 
metodi integrati di lotta 

naturale. Ed è 100% 
italiano e sostenibile.
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Cover 
STORY 

Lieke van der Vorst è la giovane 
illustratrice che si cela dietro il 
nome “Liekeland”. Laureata alla 

Accademia di Belle Arti e Disegno 
di Breda, in Olanda, è cresciuta a 
Kaatsheuvel, un piccolissimo villaggio 
dei Paesi Bassi. Lieke ricorda la sua 
infanzia a contatto con la natura e 
le estati trascorse con la famiglia 
in Provenza tra i campi di lavanda. 
Questo ha influenzato moltissimo la 
sua vita e il suo lavoro, sviluppando in 
lei un grande amore per la natura, gli 
animali e l’ambiente, di cui Lieke ha un 
grande rispetto, cercando tutti i giorni 
di vivere in modo “green”.
Le sue illustrazioni sono gioiose e 
trasmettono serenità, rappresentano 
personaggi semplici e onesti, che 
vivono nel rispetto dell’ambiente e 
della natura, attimi di vita quotidiana e 
amici animali con sembianze umane.
I suoi disegni sono stampati su una 
carta che ha una certificazione 
particolare, per cui richiede solo una 
minima parte di acqua e di energia, 
mentre le borse con le sue illustrazioni 
sono in cotone organico, stampate in 
una fabbrica che usa inchiostro a base 
di acqua.

IL MONDO “GREEN” 
DI LIEKELAND

Courtesy by the artist 
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