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EDITORIALE

I cambiamenti dopo lo shock

Riprendersi non sarà facile e non sarà veloce. L’emergenza sanitaria ha 
paralizzato turismo e ristorazione, due settori connessi e trainanti per 
l’economia italiana. Sono stati i primi a fermarsi e saranno tra gli ultimi a 

ripartire, perché prima occorrerà ristabilire un clima di fiducia degli stranieri verso 
il nostro Paese – per quanto la diffusione globale del contagio abbia appianato le 
differenze e reso meno “italiano” il problema agli occhi del mondo – e superare 
una prevedibile diffidenza generale verso gli spostamenti, i pernottamenti e le cene 
fuori casa. Questo numero di Pambianco Magazine Wine&Food avrebbe dovuto 
anticipare i contenuti di Vinitaly e Cibus, i due momenti fieristici più importanti per 
l’agroalimentare italiano: il primo è stato cancellato e per il secondo, se tutto andrà 
bene, se ne riparlerà a settembre. Al di là degli eventi, che saranno riproposti con 
forza nel 2021, preoccupa la tenuta del canale horeca e la sua capacità di assorbire 
il colpo, perché la flessione degli incassi sarà particolarmente alta, superiore alla 
media degli altri comparti del made in Italy. Il tutto all’interno di un sistema che, 
come sosteniamo da tempo, appare ancora troppo frammentato, formato da piccole 
realtà che non hanno le risorse indispensabili per investire, rinnovarsi e imporre 
il loro brand. Una parte degli operatori sarà probabilmente costretta a uscire dal 
mercato, che tornerà a crescere dal prossimo anno ma imporrà dimensioni diverse 
e il raggiungimento di una diversa maturità dei suoi operatori. A livello finanziario, 
le vendite da un fondo e l’altro subiranno uno stop inevitabile, perché cedere oggi 
non conviene a nessuno, ma il turismo continuerà a essere nel target degli investitori 
internazionali e dei fondi, i quali nei prossimi mesi potrebbero concludere ottimi 
affari nelle acquisizioni di piccole realtà. Aspettiamoci, quindi, un grado più elevato 
di concentrazione, ma anche un maggior peso del business online, uscito decisamente 
rafforzato da questo periodo così traumatico.

di David Pambianco
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Vinitaly 2020 non si farà, la prossima 
edizione si terrà dal 18 al 21 aprile 
2021. Dopo aver rinviato inizialmen-

te da aprile a giugno la principale manife-
stazione mondiale del vino, Veronafiere ha 
dovuto ridefinire gli assetti per riorganizzare 
la propria attività e affrontare l’attuale emer-
genza e la riprogettazione di tutte le azioni 
in vista della ripresa. Di conseguenza, la 54ª 
edizione è stata riprogrammata per il prossi-
mo anno in concomitanza con Sol&Agrifood 
ed Enolitech. Nel secondo semestre 2020, 
Veronafiere concentrerà le proprie azioni a 
sostegno del business delle aziende italiane 
sui mercati internazionali. “La decisione del 
riposizionamento di Vinitaly al 2021”, spie-
ga Veronafiere in un comunicato ufficiale, 
“è stata presa d’intesa con i rappresentanti 
delle associazioni di settore. Intanto, sono 
stati confermati gli eventi internaziona-
li già programmati dopo l’estate: si tratta 
di Vinitaly Chengdu, Vinitaly China Road 
Show, Wine South America (23-25 settem-
bre 2020), Vinitaly Russia (26 e 28 ottobre 
2020), Vinitaly Hong Kong (5-7 novembre 
2020), Wine To Asia (9-11 novembre 2020) 
e delle iniziative della Vinitaly International 
Academy. “Ci mettiamo a disposizione del 
settore e del sistema della promozione per 
considerare la realizzazione di un evento 
innovativo il prossimo autunno a servizio 
delle aziende”, ha aggiunto il direttore gene-
rale Giovanni Mantovani.

VINITALY SALTA, SI VA AL 2021. 
CONFERMATE LE FIERE ESTERE

Secondo l’osservatorio di Unione 
Italiana Vini e Ismea su dati Istat, 
il valore complessivo dell’export di 
vino italiano è stato pari a 6,4 miliardi 
di euro, in crescita del 3,2% rispet-
to al 2018. Si tratta del record stori-
co, spinto dai prezzi medi in discesa: 
l’incremento più importante non ha 
riguardato i prodotti a denomina-
zione, bensì i vini comuni e perlo-
più sfusi (+18% in volume, -3% in 
valore). Il 2019 segna anche il sor-
passo dell’export extra Ue rispetto ai 
Paesi dell’Unione Europea: il valore 
dei primi è stato pari a 3,22 miliardi 
(+6%), quello dei secondi è di 3,20 
miliardi (+1%).

EXPORT DA RECORD 
NEL 2019

Il consiglio di amministrazione 
di Doc Sicilia ha confermato 
Antonio Rallo, numero uno 
del gruppo Donnafugata, alla 
presidenza del consorzio di 
tutela. Resterà in carica fino al 
2022.

RALLO PRESIDENTE

Nella sua lunga storia, Biondi 
Santi non aveva mai rilasciato 
una magnum di Brunello di 
Montalcino. Lo ha fatto con 
la Riserva 2012, l’ultima da 
una vendemmia seguita 
personalmente da Franco Biondi 
Santi.

MAGNUM BIONDI SANTI

Il gruppo Illva Saronno ha 
annunciato la scomparsa 
di Augusto Reina, 79 anni, 
presidente della holding a cui 
fanno capo le diverse società 
del gruppo famoso in tutto il 
mondo per Disaronno.

ADDIO A REINA

Italian Wine Brands si è assicurata 
la proprietà della società svizzera 
Raphael Dal Bo, che nel proprio 
Paese vanta una posizione 
rilevante nell’ambito degli 
spumanti e dei vini frizzanti da 
agricoltura biologica.

IWB COMPRA DAL BO



Sfursat 5 Stelle 2015 Sforzato di Valtellina Docg
3 Bicchieri Guida Vini d’Italia Gambero Rosso 2019

www.ninonegri.it
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Il bilancio 2019 di Autogrill sarà diffi-
cilmente replicabile nel 2020, perché il 
gruppo leader della ristorazione in movi-
mento ha già iniziato a sentire le conse-
guenze negative del virus, partendo dai 
locali posizionati negli aeroporti e, dopo 
il 22 febbraio, è iniziata la discesa vertica-
le nella rete autostradale d’Italia: “Ricavi 
impattati dal drastico calo del traffico, 
dalle chiusure dei punti vendita in alcu-
ne location e dalle restrizioni relative al 
servizio bar al banco, un’attività a elevato 
margine, oltre a limitazioni in tutta la 
rete di vendita”, commenta il gruppo 

nella nota aggiuntiva al documento di 
chiusura del 2019. Ben diversi erano i 
dati al 31 dicembre 2019. Autogrill aveva 
concluso l’anno con 5 miliardi di ricavi 
(+6,4% a cambi correnti, +3,5% a cambi 
costanti), ottenendo peraltro una cresci-
ta like-for-like dei ricavi pari al 3,1% e 
una solida performance nel canale aero-
portuale, con un incremento dei ricavi 
del 12,3 percento. Nel frattempo, per 
sostenere la crescita futura, Autogrill ha 
annunciato un investimento di 60 milio-
ni di euro nel corso dell’anno per rilan-
ciare il canale autostradale italiano.

Per Marcello Forti, la crisi diventa l’occasione per ripen-
sare piani di sviluppo e strategie nella ristorazione, 
uscendo anche dall’ambito degli hotel che rappresenta 
comunque il core business di Fedegroup (95% per 
giro d’affari complessivo). Il fondatore e presidente 
della società acquisita la scorsa estate da Quadrivio ha 
utilizzato il momento di ferma generale come pausa 
di riflessione. “I piani non cambiano. Cresceremo e ci 
consolideremo sempre più come gruppo di riferimento 
nel f&b alberghiero, ampliando il raggio d’azione dall’I-
talia all’estero”. Nel 2019, Fedegroup ha raggiunto i 70 
milioni di ricavi, partendo dai 59 del 2018. Quest’anno 
la società punta a diversificare e ha avviato una trattati-
va per la gestione dell’hospitality e del catering all’inter-
no di uno stadio italiano importante. Sta inoltre svilup-
pando, per l’estero, un format di uno sport restaurant 
e cafè. A livello gestionale, sta per essere avviato un 
progetto di sistema produttivo centrale per prodotti 
e semilavorati destinati ai singoli outlet, perché Forti 
afferma: “Non ha senso attrezzare una brigata di cuci-
na per un ristorante d’hotel che inizialmente potrebbe 
avere tre-quattro coperti a serata. Dobbiamo arrivare a 
un servizio economicamente sostenibile”.

Fedegroup diversifica

Il fenomeno delle dark 
kitchen sta diventando 
realtà. Lo dimostra la scelta 
di Glovo, che ha aperto a 
Milano la sua prima Cook 
Room dedicata alla cucina 
in outsourcing per i partner 
della ristorazione. Può 
ospitare fino a sei partner 
con spazi dedicati e i primi 
quattro ad aver aderito al 
progetto sono Tomatillo, 
Pacifik Poke, Pescaria e Bun, 
già operativi nella cucina 
professionale allestita dalla 
piattaforma presente in 
oltre cento città d’Italia. 
Quella di Milano è la prima 
Cook Room italiana e la 
sesta a livello mondiale per 
Glovo, che è già presente 
con formule analoghe in 
Spagna (una a Madrid e una 
a Barcellona) e in America 
Latina (due a Lima e una 
Buenos Aires).

Glovo, prima 
dark kitchen

AUTOGRILL: BENE IL 2019, DIFFICOLTÀ PER IL 2020

St. Moritz a due stelle

Colonna a Termini

Fc Retail si divide

Cera nel Brenta

La famiglia Cerea ottiene 
un nuovo riconoscimento 
internazionale. Il ristorante Da 
Vittorio di St. Moritz ha ottenuto 
infatti la seconda stella Michelin, 
attribuita durante la cerimonia di 
presentazione della guida per la 
Svizzera.

A Roma Termini ha aperto 
Open Colonna Bistrò, ristorante 
dello chef Antonello Colonna in 
collaborazione con Chef Express, 
già presente con altri 18 punti 
vendita nella stazione ferroviaria 
più frequentata d’Italia.

È giunta al termine l’esperienza di 
Fc Retail, joint venture tra Gruppo 
Feltrinelli e Cirfood. Le parti hanno 
sciolto la joint venture costituita nel 
2016: Red passa così a Feltrinelli e 
Antica Focacceria San Francesco 
a Cirfood.

I fratelli Lionello, Lorena e Daniele 
Cera hanno scelto Dolo, in Riviera 
del Brenta (Venezia), per aprire 
il loro primo locale con formula 
bistrò e all day bar. Il nome scelto 
è daMe Bistrò, lo chef è Saul 
Davide Arbib.

La sede di Autogrill
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Il piacere di un cocktail passa dal 
bar alle mura domestiche, senza 
disporre dell’esperto in mixologia o 
del bartender a domicilio. Per Nio 
Cocktails, la startup specializzata 
in soluzioni di mixology a cui basta 
aggiungere solo il ghiaccio (da cui 
deriva il marchio Nio, acronimo di 
Needs ice only), è il momento del 
b2c. “Nei primi venti giorni di clau-
sura forzata, abbiamo osservato una 
crescita del 150% come vendite al 

cliente finale”; racconta il cofondato-
re e socio Alessandro Palmarin. Nel 
2019, la società ha ottenuto quasi 1 
milione di ricavi e per il 2020 l’o-
biettivo, che a questo punto pare più 
che raggiungibile, era stato fissato a 1 
milione di cocktail. Il canale profes-
sionale, che lo scorso anno contribu-
iva per il 50% in valore e per il 70% 
in termini quantitativi, pare destina-
to a ridurre la propria incidenza sul 
fatturato complessivo.

Le aziende del vino hanno dovuto fare i conti con l’as-
senza di fiere a marzo e aprile. Così è scattato, anche 
verso i buyer, il ricorso al digital tasting: campioni 
spediti direttamente ai clienti e prove di degustazione 
tramite videoconferenza. Tra i primi ad aver adottato 
questa modalità compare il nome di Tua Rita, azienda 
di Suvereto (costa toscana) che ha iniziato a spedire 
già a febbraio le campionature di nuove annate, orga-
nizzando poi le video conferenze con i buyer. Gruppo 
Italiano Vini sta sperimentando i tasting virtuali per la 
forza vendita negli Usa. “Per il momento lo faremo solo 
negli Stati Uniti e solo per formare gli agenti, impos-
sibilitati a venire in Europa. Ma se andrà bene, siamo 
pronti a replicare la formula con i ristoratori”, spiega-
no in azienda. In Abruzzo, Cantine Tollo è pronto ad 
attivare il digital tasting. “Le campionature – racconta 
il direttore commerciale e marketing Andrea Di Fabio 
– sono destinate sia ad alcuni giornalisti tedeschi sia ai 
buyer europei”.

Digital tasting per il vino

TheFork entra nel delivery 
non come operatore 
della consegna, che 
verrà comunque gestita 
dal ristoratore iscritto 
alla piattaforma per le 
prenotazioni online, bensì 
mettendo a disposizione 
del ristorante la possibilità 
di ottenere gli ordini da 
parte del cliente finale. In 
sostanza, la principale app 
europea di booking per la 
ristorazione si è adeguata 
all’emergenza offrendo 
un supporto ai ristoranti 
che intendono continuare 
a operare effettuando 
il servizio di consegna 
a domicilio. Per i locali 
partner della piattaforma 
il servizio è gratuito. 
L’obiettivo è duplice: aiutare 
i ristoratori e permettere agli 
utenti di trovare esperienze 
gastronomiche anche a casa.

TheFork 
e il delivery

NIO COCKTAILS E LA SPINTA
AL CONSUMER (+150%)

Crowdfunding per Brisa

Pernod al Bergamotto

Ami in concordato

Illy è Benefit

Il crowdfunding di Forno Brisa 
ha superato 1,2 milioni contro 
un obiettivo minimo di 200mila e 
massimo di 800. Il primo obiettivo 
promesso ai finanziatori, il lab 
produttivo a Bologna, è stato già 
avviato.

Pernod Ricard ha acquisito 
dall’olandese De Kuyper Royal 
Distiller l’intera quota posseduta 
nella società Italicus Rosolio di 
Bergamotto, azienda creata 
a Torino da Giuseppe Gallo e 
focalizzata sulla mixology.

Il Tribunale di Milano ha ammesso 
Acque Minerali d’Italia alla 
procedura di concordato 
preventivo “con riserva” ai sensi 
della legge fallimentare, fissando 
per il 18 giugno il termine per la 
proposta concordataria.

Dopo aver conseguito per 
l’ottavo anno consecutivo il 
riconoscimento di World’s most 
ethical company, Illycaffè ha 
cambiato statuto societario 
trasformandosi da società per 
azioni a società Benefit.
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ANALISI

NEL 2019, I LEADER
DELLA FASCIA 

COMMERCIALE SONO 
CRESCIUTI DEL 2%, 

NELL’ALTO DI GAMMA
IL SALDO È POSITIVO

DEL 5 PERCENTO. IL 2020 
VEDRÀ UN CALO PIÙ 

MARCATO DELL’HORECA, 
CHI OPERA PER

LA GRANDE DISTRIBUZIONE 
POTREBBE ANDAR MEGLIO

Fatturati in crescita 
PRIMA DEL BLOCCO 

Per il 2020 è impossibile fare previsioni, ma è ormai 
certo che il giro d’affari del vino italiano sarà destinato 
a una contrazione piuttosto rilevante per le società più 

legate alla ristorazione e al canale horeca in generale, mentre 
chi opera nella distribuzione moderna dovrebbe riuscire a 
reggere l’urto. Letti ora, i dati del 2019 rappresentano un 
ricordo. L’ultimo anno è stato positivo in termini generali, con 
il record storico dell’export italiano pari a 6,4 miliardi, e anche 
per i leader di comparto. Secondo l’analisi di Pambianco sui 
fatturati dei primi dieci gruppi del vino tricolore (dati di pre 
consuntivo), la crescita è stata del 2% per le realtà di fascia 
commerciale e del 5% in ambito premium.

BOTTER SUL PODIO
Cantine Riunite & Civ si conferma leader assoluto con 624 
milioni di ricavi, otto in più del 2018, ottenuti grazie all’export 
e in particolare al nord America, che è stato un po’ per tutti il 
mercato determinante per mettere a segno la crescita. Ma nel 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, Albiera Antinori e Alessandro Mutinelli

In apertura, Marchesi Antinori

caso di Riunite, il motore è stato rappresentato 
dalla controllata Gruppo Italiano Vini, che 
con i suoi 19 marchi di fascia medio/alta e 
alta ha raggiunto da sola un fatturato di 406 
milioni contro i 388 dell’esercizio precedente. 
A seguire compare Caviro, altra realtà 
cooperativa, con un giro d’affari consolidato 
sostanzialmente stabile e di poco inferiore ai 
330 milioni di euro. Terza in classifica generale, 
e prima nella speciale graduatoria dei gruppi 
di fascia alta, si conferma Marchesi Antinori, 
che è riuscita a crescere di altri 16 milioni 
portandosi a quota 250.
Nell’ambito commerciale, il risultato più 
significativo è quello ottenuto da Botter, 
cresciuto di oltre venti milioni di euro, da 195 
a 217 milioni, performance che ha permesso 
al gruppo di Fossalta di Piave (Venezia) di 
salire sul podio della graduatoria, superando 
sia Zonin (quinto con 206 milioni) sia 
Fratelli Martini (quarto a 210). Un altro 
balzo rilevante è quello di Enoitalia, da 182 
a 199 milioni, e spinge la realtà privata di 
Calmasino (Verona) a sorpassare i due big della 
cooperazione trentina, Cavit e Mezzacorona, 
piazzandosi al sesto posto della classifica 
di fascia media. Le posizioni successive 
sono occupate da Italian Wine Brands, 
gruppo quotato in Borsa, che è cresciuto di 
7 milioni, e dalla cooperativa trevigiana La 
Marca, specialista del prosecco, che chiude la 
graduatoria con 141 milioni.
La classifica dei produttori di fascia alta 
è invece priva di variazioni, in termini 
di posizione della top10, ma si nota un 
trend differente dei primi quattro gruppi a 
confronto con quelli che occupano le posizioni 
successive. In sostanza, oltre ad Antinori, sono 
cresciuti high single digit l’inseguitore Santa 
Margherita, da 177 a 189, e Frescobaldi che 
consolida la terza posizione, da 115 a 126. 
In evidenza anche Lunelli, quarto con 107 
milioni (+6). Dal quinto posto in poi troviamo 
realtà stabili, altre in lieve flessione o in lieve 
ascesa, ma il saldo attivo dipende in ogni caso 
dalle posizioni di vertice.

L’IMPATTO SUI RISTORANTI
Per i leader di fascia alta è stato dunque un 
anno molto positivo e non solo per fatturato, 
perché è in quest’ambito che da sempre il vino 
esprime le più alte marginalità. E Antinori 
continua a rappresentare il primo in classifica 
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non solo in termini di fatturato, ma anche di 
ebitda nazionale, con un’incidenza sul giro 
d’affari che nel 2018 aveva superato il 45 
percento. Albiera Antinori, presidente dello 
storico gruppo fiorentino, afferma: “Il 2019 è 
stato un anno di particolare soddisfazione per 
noi, chiuso con ricavi a + 3,5 % nell’ambito 
vino rispetto all’anno precedente. La nostra 
azienda opera in un settore in cui è auspicabile 
che ci sia una crescita graduale, poco alla 
volta ma costante, per garantire la qualità. 
In quest’ottica non possiamo che essere 
soddisfatti di quanto raggiunto nel 2019; 
un risultato in linea con le nostre strategie 
di crescita ottenuto grazie alla qualità dei 
nostri vini e all’impegno di tutti i settori 
della azienda”. L’Italia è il primo mercato 
del gruppo e assicura il 38% dei ricavi, in 
ulteriore crescita, mentre a livello estero 
Marchesi Antinori pone costanti attenzioni 
al mercato statunitense e ha come obiettivo 
di lungo termine lo sviluppo dell’Asia. Il 
ritmo favorevole si interromperà sicuramente 
nell’anno in corso, per poi ripartire dal 2021. 
“Ci auguriamo che la situazione si normalizzi 
al più presto, ma il 2020 sarà un anno da 
dimenticare, soprattutto in termini umani; 
saremo pronti per ripartire al più presto”, 
conclude la presidente del gruppo.
Per Santa Margherita, il 2019 è stato un anno 
positivo “sulla scia di un trend di crescita 
che perdura da diversi anni, con buone 
performance in mercati tradizionalmente 
a noi vicini come Stati Uniti e Canada, 
così come risultati importanti provengono 
dall’Australia, dal mercato domestico nazionale 
e dal comparto travel retail”, afferma il nuovo 
amministratore delegato Beniamino Garofalo. 
Naturalmente la situazione è cambiata in 
maniera drastica, specie per il travel retail 
che, precisa Garofalo: “è un comparto 
sul quale il gruppo punta molto e che ci 
auguriamo tornerà presto ad avere un enorme 
potenziale da sviluppare”. Si guarda avanti, 
oltre l’emergenza, e Garofalo auspica un forte 
sostegno da parte pubblica alla ristorazione e al 
turismo in Italia. “Noi cercheremo di rimanere 
quanto più possibile fedeli alla rotta di lungo 
periodo tracciata per il gruppo, perseguendo 
una strategia di approvvigionamento delle 
uve sempre più make e rafforzando il nostro 
presidio su specifici mercati, con l’obiettivo di 
potenziare ulteriormente la nostra proiezione 

2019 2018 2017

RIUNITE&CIV 624 616 594

CAVIRO 329 330 315

BOTTER 217 195 180

FRATELLI MARTINI 210 214 197

ZONIN 206 202 201

ENOITALIA 199 182 169

CAVIT 191 190 183

MEZZACORONA 187 188 185

IWB 157 150 150

LA MARCA 141 140 131

TOTALE 2461 2407 2305

VARIAZIONE 2% 4% 6%

VINI, I TOP 10 PER FATTURATO - COMMERCIALE

2019 2018 2017

ANTINORI 250 234 220

SANTA MARGHERITA 189 177 169

FRESCOBALDI 126 115 106

LUNELLI 107 101 100

BANFI 69 72 72

MASI AGRICOLA 65 65 64

TERRA MORETTI 65 63 66

FONTANAFREDDA ND 53 54

BERLUCCHI 43 42 40

SALAPARUTA 40 40 40

TOTALE 954 962 931

VARIAZIONE* 5% 3% 4%

VINI, I TOP 10 PER FATTURATO - PREMIUM

valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco

*La variazione 2019 è al netto del valore non dichiarato da Fontanafredda



internazionale. Per fare questo dovremo 
mettere in campo tutto la nostra expertise 
e capacità di adattamento ad uno scenario 
nuovo e in continua evoluzione”, commenta 
il ceo. Si punta a valorizzare le specificità delle 
singole tenute, a investire nella qualità della 
produzione e a rafforzare la premiumness di 
brand. “Nell’immediato però, concentriamo 
la nostra attenzione verso collaboratori e 
partner commerciali, cercando di supportare 
al massimo questi ultimi, che stanno 
attraversando un momento davvero difficile. 
Siamo pronti a rispondere ai primi segnali di 
ripresa”, conclude Garofalo.

MEGLIO LA GDO
La gdo è un canale presidiato anche dai 
marchi premium, con le linee più accessibili 
di prodotto, ma è certamente la fascia 
commerciale che vi è presente in maniera 
massiccia. Questo potrebbe permettere ai 
gruppi presenti in grande distribuzione di 
reggere meglio l’urto del lockdown, che ha 
risparmiato i supermercati, anche se dopo un 
boom iniziale di consumi, il trend parrebbe 
essersi invertito. “Il vino è tra i pochi settori 
produttivi nazionali rimasti in attività – 
dichiara Massimo Tuzzi, amministratore 
delegato di Zonin1821 – ma la situazione è 
comunque complessa. Con il blocco oramai 
internazionale del canale horeca, si pone un 
problema di capitale circolante e inoltre, a 
livello gdo, la logistica è entrata quasi subito 
in stress. I primi risultati in gdo sono stati 
positivi a doppia cifra e ci hanno permesso 
di neutralizzare, in buona parte, il calo 
dell’horeca. Naturalmente questo spostamento 
di generazione di reddito avrà un impatto 
negativo sulla marginalità”. Italian Wine 
Brands, che opera in larga parte nel wholesale 
e nel canale direct, afferma per voce del suo 
ceo Alessandro Mutinelli: “L’emergenza 
avrà degli effetti sull’economia, con delle 
conseguenze differenti all’interno dei vari 
canali commerciali. Chiaramente, chi vive sul 
canale horeca avrà conseguenze più pesanti 
di chi rifornisce la grande distribuzione 
o consegna direttamente ai clienti a casa. 
Fortunatamente, noi ci troviamo in questa 
seconda situazione. Questa crisi potrebbe 
portare ad un’uscita dal mercato delle aziende 
meno solide, che faranno fatica a sostenere le 
minori entrate di questi mesi”. Dall’alto, Beniamino Garofalo e la sede di Gruppo Santa Margherita
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NELLE PERFORMANCE 
DEI PRIMI CINQUE 

GRUPPI ITALIANI DELLA 
SPUMANTISTICA PESA IL 

CALO DEI PREZZI. 
FA ECCEZIONE FERRARI, 

CONFERMANDO
IL MOMENTO PREMIANTE 

PER I PRODUTTORI DI 
METODO CLASSICO, DOVE 

SI GENERA LA MARGINALITÀ

BOLLE a bassa pressione

Il 2019, per i leader dello spumante italiano, è stato un anno 
meno effervescente del passato. Sommando i fatturati della 
top5 raccolti da Pambianco, la crescita è minima: +1% sul 

2018, contro il +7% del saldo precedente e addirittura contro il 
+13% raggiunto nel 2017. La spiegazione è tutta nella pressione 
dei prezzi, perché l’eccezionale vendemmia 2018 (diventata 
spumante lo scorso anno) ha portato a un eccesso di offerta 
tale da spingere in basso i listini. Di conseguenza, i gruppi 
specializzati sul prosecco e sui vini di livello più accessibile 
hanno ottenuto risultati molto positivi a livello quantitativo, ma 
gli incassi sono rimasti flat e talvolta, come nel caso del leader di 
classifica, il saldo annuale è finito in negativo.
La top5 è formata dagli stessi gruppi e anche le posizioni 
di appartenenza appaiono invariate. Comanda pertanto la 
piemontese Fratelli Martini con 210 milioni di ricavi, quattro 
in meno dell’anno precedente, davanti alla coop trevigiana 
La Marca con 141 milioni, uno in più del 2018, e al gruppo 
trentino Lunelli che invece è in controtendenza, grazie al 

di Andrea Guolo

ANALISI
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BOLLE a bassa pressione

Valdobbiadene brut millesimato di Villa Sandi

In apertura, Ferrari Spazio Bollicine

posizionamento alto, e si porta a 107 milioni, 
sei in più. A seguire c’è la veronese Contri, 
stabile con 96 milioni, e Villa Sandi che incalza 
a quota 95 milioni.
Considerando la situazione di super offerta, il 
2019 può essere considerato un ottimo anno 
per la spumantistica italiana, che in condizioni 
normali avrebbe potuto preventivare un 
buon aumento dei ricavi per l’anno in corso, 
ma l’esplosione dell’emergenza sanitaria ha 
cambiato totalmente lo scenario. Il vino è 
un prodotto agroalimentare e quindi non c’è 
stato alcun blocco delle attività, comunque 
condizionate dal calo dell’horeca. E le bollicine 
sono state tra i vini più acquistati anche online, 
a conferma di una voglia diffusa di socialità e di 
brindare, magari via skype. Ciononostante, il 
2020 non sarà un anno da ricordare.

GDO IN AUGE
“Il 2019 è stato per noi di soddisfazione – 
afferma Gianni Martini, amministratore 
unico di Fratelli Martini – e in particolare 
nei mercati esteri, che valgono oltre l’85% dei 
ricavi e sono rappresentati dal top brand Canti, 
si sono registrate crescite importanti in Asia e, 
oltre che nella stessa Russia, nei restanti Paesi 
Est Europei; stabilità di volumi si è avuta sugli 
altri principali mercati dell’Europa”. Anche 
l’Italia, con il marchio Sant’Orsola, ha avuto 
uno sviluppo significativo specialmente nel 
canale della grande distribuzione ma anche 
nell’horeca. “Complessivamente il 2019 
fotografa pertanto una sostanziale stabilità dei 
volumi, a conferma dell’alto livello raggiunto 
nel 2018”, precisa Martini. Intanto la società ha 
completato gli investimenti industriali del sito 
produttivo e si è dotata di ulteriori tecnologie 
abilitanti, supportate dall’introduzione del 
nuovo sistema di monitoraggio energetico. 
Ha inoltre proseguito in Italia l’attività di 
advertising televisivo, in onda nei palinsesti 
delle più significative emittenti a diffusione 
nazionale, oltre che di comunicazione nei 
mercati esteri più significativi. “Continueremo 
a rivolgere particolare attenzione al marketing, 
con una costante comunicazione anche tramite 
i social”, continua l’imprenditore, affiancato in 
tale ambito dalla figlia Eleonora, “e curando la 
percentuale di investimento sui singoli marchi, 
per sostenere la loro continua crescita”.
La presenza prevalente in grande distribuzione 
è un elemento che offre fiducia a Paolo 

Contri, a capo della ditta veronese Contri, 
anche per l’anno in corso. L’horeca incide 
complessivamente per meno del 10% nel totale 
ricavi e il blocco della ristorazione potrebbe 
essere compensato anche all’estero, da cui 
dipende quasi il 70% degli incassi. “Nei primi 
tre mesi siamo in incremento grazie ai nostri 
vini più richiesti come il Prosecco, gli altri 
spumanti e anche i frizzanti più leggeri, come 
Chardonnay e Verduzzo. Tra i rossi va piuttosto 
bene la Puglia, con il Negramaro, e la Sicilia 
con il Nero d’Avola”. Contri osserva un buon 
andamento all’estero della Gran Bretagna 
e afferma che la stessa Germania presenta 
margini di incremento. Le bollicine, sommando 
spumanti e vini frizzanti, rappresentano circa 
i tre quarti dell’offerta complessiva. Nella 
spumantistica, in particolare, è il Prosecco a 
trainare, con sei milioni di bottiglie (ai quali si 
aggiungono 2,5 milioni di Prosecco frizzante), 
ma anche lo spumante generico millesimato sta 
evidenziando numeri importanti.
Giancarlo Moretti Polegato, presidente 
del gruppo Villa Sandi, osserva una crescita 
abbastanza omogenea nei Paesi dove opera, 
Italia compresa, con prospettive positive anche 
per l’anno in corso.
L’export incide tra il 60 e 65% sul giro d’affari 
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complessivo e i mercati più importanti sono 
rappresentati, nell’ordine, da Germania, 
Gran Bretagna e Stati Uniti, con quest’ultimi 
caratterizzati da un trend particolarmente 
promettente. “L’Inghilterra – precisa Moretti 
Polegato – si conferma prima area di sbocco 
per il prosecco in tutte le sue denominazioni. 
Al di fuori dall’Unione Europea, abbiamo 
ottenuto risultati entusiasmanti in tutto il 
nord America e in Australia”. Una particolare 
attenzione è stata riposta sugli Stati Uniti, dove 
il gruppo trevigiano ha inserito dallo scorso 
anno un nuovo importatore, in aggiunta a 
quello storico del marchio Villa Sandi ovvero 
Folio Fine Wine Partners di Michael Mondavi. 
Si tratta di Ethica Wines, a cui è stata affidata la 
distribuzione dei vini a marchio La Gioiosa che 
dovrebbero assicurare ottimi introiti da parte dei 
supermercati e della gdo statunitense.

BOTTIGLIE LIMITATE PER FERRARI
La performance più rilevante è quella di Ferrari, 
che con i suoi 79 milioni di euro ha permesso 
al gruppo Lunelli di ottenere un incremento 
di circa il 6% nel corso del 2019. Un anno 
record, dal quale a Trento pensano di poter 
ripartire nel 2021, considerando l’inevitabile 
pausa di riflessione rappresentata dall’anno in 
corso. Il presidente Matteo Lunelli afferma: 
“Siamo andati particolarmente bene nell’ultimo 
triennio ed avendo un numero limitato di 
bottiglie a disposizione, ma anche spalle solide, 
possiamo sostenere il rallentamento di ordini 
in atto”. Peraltro, precisa Lunelli, il periodo 
migliore per i consumi di spumante è legato 
all’ultima parte dell’anno e quindi il danno 
generato dalle mancate vendite al canale horeca 
di questi mesi potrebbe essere anche limitato. 
Tutto naturalmente dipenderà da quanto si 
protrarrà l’emergenza. Tornando al 2019, 
Lunelli evidenzia il record di vendite per le 
etichette Ferrari, con 5,8 milioni di bottiglie. Il 
brand del Trentodoc si è affermato come leader 
per le bollicine italiane nella classifica delle 
vendite a valore e il gruppo Lunelli è in vetta alla 
graduatoria per fatturato in grande distribuzione 
organizzata. In prospettiva, i programmi di 
Lunelli non cambiano nonostante le incertezze 
legate al momento buio della ristorazione. “I 
beni di alta gamma – afferma il presidente – 
sono i primi a riprendersi quando la situazione 
torna alla normalità. I piani di investimento del 
gruppo rimangono validi”.

2019 2018 2017

FRATELLI MARTINI 210 214 197

LA MARCA 141 140 131

LUNELLI 107 101 100

CONTRI 96 96 86

VILLA SANDI 95 94 87

TOTALE 649 645 601

VARIAZIONE 1% 7% 13%

SPUMANTI, I TOP 5 PER FATTURATO

Dall’alto, Matteo Lunelli (Ferrari/Lunelli) e Gianni Martini 
con la figlia Eleonora

B O R N  O N  T H E  R O C K S
Nasce dall’incontro tra lo spirito delle Alpi e la forza di scalarle dello stambecco. 
Frutto dell’esperienza Plose nella preparazione di bevande di assoluta qualità per 
darti il mixer che mancava ai tuoi cocktail per diventare inarrivabili. 
Solo i migliori ingredienti, senza conservanti, edulcoranti né coloranti. 
Per una purezza ai massimi livelli del gusto.

PROVA LA SUA GAMMA
DI ESEMPLARI
PIÙ UNICI CHE RARI: 
TONICA INDIAN DRY , 
TONICA ITALIAN TASTE, 
GINGER BEER, GINGER 
ALE E SODA.

www.alpexdrinks.it

P U R E  I N  T H E  T A S T E

valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco
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DOPO LA SALITA 
DEL 2019, IL 2020 

SARÀ L’ANNO DELLA 
RAPIDA DISCESA PER 

I FATTURATI DELLE 
PRINCIPALI SOCIETÀ

DI RISTORAZIONE.
IL CROLLO ATTESO DEI 

RICAVI DETERMINERÀ 
IL RINVIO NON 

SOLO DELLE NUOVE 
APERTURE, MA

ANCHE DEI CAMBI
DI PROPRIETÀ, PERCHÉ

I FONDI ASPETTERANNO

La strada per i format di ristorazione sembrava spianata verso la discesa, 
che in termini di fatturato significava salita costante attraverso un 
incremento delle aperture italiane ed estere. Poi è arrivato il contagio in 

Europa e negli Usa, compromettendo il trend. I dati del 2019 appartengono 
al passato ma saranno un punto dal quale ripartire nel 2021, mentre l’anno 
in corso sarà certamente compromesso e caratterizzato da cali a doppia cifra. 

FONDI IN STAND BY
In vetta alla classifica della categoria commerciale troviamo Chef Express, 
unico player a non essere controllato da fondi di investimento, la cui 
crescita (dato di preconsuntivo) è stata del 6% e ha permesso alla società 
del gruppo Cremonini di arrivare a quota 662 milioni, attraverso il 
rafforzamento della ristorazione a marchio Roadhouse e lo sviluppo del 
canale aeroportuale e autostradale. Inoltre, la società ha sviluppato i suoi 
format con gli chef Heinz Beck (Attimi) e Antonello Colonna (Open 
Colonna Bistrò), aprendo l’ultimo con Colonna in Stazione Termini a 
Roma, proprio alla vigilia dell’emergenza sanitaria. Le strategie per il 2020 
devono ancora essere comunicate da Chef Express, così come da Cigierre, 
che si posiziona al secondo posto con 480 milioni di euro. La società 
fondata e amministrata da Marco di Giusto continua a essere controllata 
dal fondo Bc Partners, che già nel 2018 aveva avviato le trattative per la 
cessione; allora le operazioni furono rallentate dal timore di una chiusura 
domenicale dei centri commerciali e per tutta risposta il gruppo replicò 
in grande stile, comprando la catena casual dining Temakinho. A questo 
punto è prevedibile che i tempi si allunghino, e del resto l’acquisizione 

di Andrea Guolo

I FORMAT
sulle montagne russe
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risale alla fine del 2015, quindi pienamente 
dentro l’orizzonte temporale medio. Al terzo 
posto compare un’altra società controllata da 
un fondo di investimento ovvero Sebeto, che 
a marzo 2018 è stata acquisita da OpCapita 
(all’epoca il venditore era un altro fondo, 
Change Capital). Il dato 2019 di Sebeto non 
comprende più il giro d’affari del marchio Ham 
Holy Burger, ceduto a fine anno ai fondatori del 
gruppo, Franco Manna e Giuseppe Montella. 
Di conseguenza, nel conteggio del fatturato, il 
risultato appare in discesa di due milioni, pur 
essendoci stata una crescita like-for-like del 
3,3% rispetto al 2018. La strategia di Sebeto 
si fonda sulla pizza e sui format collegati, in 
particolare su Rossopomodoro che costituisce 
il suo brand ammiraglia; gli altri marchi sono 
Anema e Cozze, Pizzeria Nazionale e lo street 
food di Rossosapore. Per quanto riguarda 
l’andamento 2020, ecco il pensiero del ceo di 
Sebeto, Roberto Colombo: “Stiamo iniziando a 
metabolizzare lo shock guardando al momento 
della riapertura – afferma – e siamo tutti 
convinti che, al di là dei danni collaterali, la 
gente tornerà a frequentare i nostri ristoranti. 
Certamente la ripartenza sarà più lenta nelle 
località turistiche, ma stiamo già pianificando 
accordi con i tour operator per l’accoglienza 
di gruppi”. Rossopomodoro è al centro di 
un progetto di rinnovo del concept, sotto il 
cappello del claim “Come un giorno a Napoli”, 
che ha dato vita a 16 riaperture di locali esistenti 
negli ultimi 16 mesi. E il piano continuerà dopo 
la fine del lockdown.
Le posizioni successive sono occupate da La 
Piadineria e da Alice Pizza, entrambe oggetto 
di acquisizioni negli anni scorsi da parte dei 
fondi. La Piadineria è passata alla fine del 2017 
sotto il controllo di Permira e continua il suo 
trend di crescita double digit: il balzo del 2019 
è stato del 25% e ha permesso al format della 
piadina di arrivare a quota 100 milioni di ricavi. 
La rete di Alice Pizza ha intanto raggiunto gli 
80 milioni di ricavi considerando i risultati dei 
punti vendita diretti, che sono 35 per un giro 
d’affari di 19,1 milioni di euro, e gli oltre 130 
franchising. Ed è stata uno dei maggiori colpi di 
mercato messi a segno lo scorso anno: alla fine 
di marzo, Idea Taste of Italy ha infatti acquisito 
il 70% della società, con il restante 30% rimasto 
in possesso della famiglia venditrice Giovannini. 
Un investimento che certamente dovrebbe 
essere destinato a continuare fino alla definitiva 
ripresa dei consumi fuori casa.

valori in milioni di euro
Fonte: Elaborazione Pambianco su dati di preconsuntivo 2019

*Sebeto ha ceduto nel 2019 Ham Holy Burger. Il valore +3% è calcolato sul 2018 senza 
il contributo di Ham Holy Burger

I FATTURATI DELLE PRINCIPALI CATENE DI RISTORAZIONE

Rank Ragione Sociale 2019 2018  Var. %

1 OBICÀ 41 40 +3

2 PANINO GIUSTO 35 31 +12

3 SIGNORVINO 35 31 +12

4 ZUSHI 29 29 =

5 LANGOSTERIA 22 20 +10

6 CIOCCOLATITALIANI 20 18 +11

7 DA GIACOMO 17 15 +10

8 VYTA SANTA MARGHERITA 12 13 -5

9 PANDENUS 10 9 +9

10 BERBERÈ 10 8 +20

TOTALE 231 214 +8

 

Rank Ragione Sociale 2019 2018   Var. %

1 CHEF EXPRESS 662 620 +6

2 CIGIERRE 480 482 -1

3 SEBETO 147 149 +3*

4 LA PIADINERIA 100 80 +25

5 ALICE PIZZA 80 76 +5

TOTALE 1.469 1.407 +4

PREMIUM

COMMERCIALE
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LE STRATEGIE NEL PREMIUM
Nella categoria premium, le posizioni di 
vertice restano invariate ma alla crescita lenta 
di Obicà si contrappongono i risultati double 
digit di Panino Giusto e Signorvino, appaiati 
al secondo posto nei loro preconsuntivi 
dell’anno da poco concluso. In classifica c’è 
un nuovo ingresso: è quello di Berberè, che ha 
superato i 10 milioni di euro grazie alle nuove 
aperture del 2019 e al suo potenziamento 
sulla piazza londinese, che gli permettono di 
realizzare il più alto tasso annuale di sviluppo 
(+20%) tra i format considerati. In crescita a 
due cifre anche Langosteria, Cioccolatitaliani 
e Da Giacomo. Le novità non sono mancate 
in quest’ambito. Quella più attesa, in realtà, 
non si era verificata, perché la proprietà di 
Obicà non è mai cambiata. Panino Giusto 
invece, dopo un tentativo di ricerca di un 
socio, ha scelto – primo caso nella ristorazione 
italiana – la via della trasformazione in B-Corp: 
i soci di maggioranza, Antonio Civita ed 
Elena Riva, hanno liquidato quelli minoritari 
diventando proprietari al 100% e poi hanno 
cambiato lo statuto diventando società benefit. 
Qualche mese prima, a novembre 2019, 
era stata Cioccolatitaliani ad annunciare 
un cambiamento nell’assetto societario, con 
l’ingresso di Mir Capital in quota minoritaria a 
supporto dello sviluppo aziendale con il marchio 
delle cioccolaterie e anche con l’avvio del nuovo 
format Pie-Pizzeria Italiana Espressa. Una 
crescita importante, e a parità di perimetro, è 
stata messa a segno da Langosteria, partecipata 
dalla holding Archive (famiglia Ruffini, 
Moncler), con il contributo fondamentale 
di Langosteria Bistrot, che nel 2018 aveva 
scontato i quattro mesi di chiusura per lavori. 
“La ristrutturazione ha comportato una crescita 
notevole di incassi, con l’allineamento agli altri 
due locali milanesi e con il potenziamento 
della parte drink”, spiega Enrico Buonocore, 
fondatore e ceo di Langosteria. “Ma la crescita 
è stata generale e tutti i tre locali di Milano 
hanno performato double digit. Il quarto, a 
Paraggi in Liguria, ha chiuso in linea con il 
2018 nonostante il mese in meno di attività, 
conseguenza della mareggiata che lo aveva 
colpito”. E se Langosteria aveva annunciato la 
ricerca di un nuovo locale a Milano, il 2020 era 
iniziato con un’espansione di locali anche per 
altre catene di categoria premium come Zushi, 
Pandenus e Berberè. Tutto rinviato, per ora, 
ma nulla parrebbe cancellato. Zushi ha anche 

lanciato un nuovo brand, Pokewaii, testandolo 
nel delivery e in attesa di aprire locali dedicati. 
Pandenus oltre ai nuovi locali ha ampliato 
il raggio di azione entrando nel catering e 
diventando partner dell’Inter per gli eventi da 
gestire nella sede della società calcistica milanese 
in Porta Nuova. Berberè tenderà a rallentare 
l’espansione a Londra, ma per il momento 
non ha intenzione di arretrare, dato l’ottimo 
andamento del business nell’anno appena 
archiviato, che ha segnato il suo ingresso nella 
top ten dei format.

Dall’alto, il nuovo concept di Rossopomodoro, “come un giorno a Napoli”, 
e un piatto di Temakinho, entrato a far parte di Cigierre





dossier

Settori
A TESTA ALTA
NEL DISASTRO DEL LOCKDOWN, C’È CHI HA 
TENUTO E CHI È RIUSCITO A CRESCERE. LA GRANDE 
DISTRIBUZIONE HA INCREMENTATO LE VENDITE 
NELLE PRIME SETTIMANE DI ASSEDIO, POI PER 
ALCUNI SUOI REPARTI È INIZIATA LA DISCESA. IL 
DELIVERY HA INIZIALMENTE FRENATO MA PREVEDE 
UNA RIPARTENZA E DIVENTA UN’ANCORA DI 
SALVEZZA PER LA RISTORAZIONE. INTANTO SI È 
IMPOSTO SULLA SCENA L’E-COMMERCE DEL VINO
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Ci sono un primo e un secondo tempo nella partita che la rete 
di supermercati italiani sta giocando durante l’emergenza 
Coronavirus. Il primo lo ha superato alla grande, nel secondo 
potrebbe correre qualche rischio.

“Se guardiamo alle ultime settimane, la quantità di scontrini emessi 
dai player della grande distribuzione organizzata è minore rispetto 
a quella del periodo precedente all’emergenza. Questo è intuitivo, 
perché si esce meno a fare la spesa. Quello che è aumentato, in molti 
casi più che raddoppiato, è il carrello, quindi lo scontrino medio, 
perché si compra di più con l’idea di fare scorta”. Le parole di Giorgio 
Santambrogio, presidente dell’Associazione Nazionale Distribuzione 
Moderna, provano a inquadrare una fase senza precedenti per la 
gdo italiana, che fa i conti con l’impatto della pandemia Covid-19 
sui consumi. Ad essere stravolti, al pari di molti comportamenti 
abituali, sono la frequenza e la modalità degli approvvigionamenti. 
“Dall’inizio della fase di emergenza – ha spiegato Santambrogio – la 
grande distribuzione vede un +41,8% di vendite per i negozi che 

Le DUE FASI della GDO

VENDITE IN CRESCITA 
DOUBLE DIGIT DURANTE 

L’EMERGENZA. LA GRANDE 
DISTRIBUZIONE HA 

CHIUSO IL PRIMO TEMPO 
IN FORTE VANTAGGIO, 

MA ORA TEME IL 
RITORNO IN CAMPO. 

SANTAMBROGIO (ADM): 
“NORMALIZZAZIONE, 

FORSE, IN AUTUNNO”

di Giulia Sciola
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hanno da 200 a 400 metri quadrati di 
superficie, un +21% per i supermercati 
e un -8,3% per gli ipermercati”. Questo 
ultimo calo è imputabile all’esigenza 
di evitare lunghi tragitti, code e 
assembramenti, nonché alla chiusura di 
diversi centri commerciali con siti Iper. 
“A raddoppiare, in termini di crescita, è 
sicuramente l’e-commerce” ha affermato 
il numero uno di Adm, che rappresenta 
la grande distribuzione in Italia, con 
circa 27 mila punti vendita da nord a 
sud. “Un canale, l’online, nel quale il 
food non era poi così strutturato e che 
ha richiesto grandi sforzi di logistica e 
personale dedicato”.

I DATI NIELSEN
A entrare nel dettaglio dell’andamento 
del comparto è Nielsen, secondo le 
cui rilevazioni, nella settimana tra 
lunedì 9 marzo e domenica 15 marzo, 
le vendite della grande distribuzione 
organizzata hanno continuato la loro 
progressione, segnando un +16,4% a 
valore e a parità di negozi rispetto allo 
stesso periodo del 2019. La settimana 
centrale del mese è stata la terza con 
trend positivo a doppia cifra (+12,2% 
dal 24 febbraio all’1 marzo; +11% dal 2 
all’8 marzo). A oltre un mese dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, le vendite 
della gdo rispecchiano la trasformazione 
della vita degli italiani in abitudini 
sempre più ‘domestiche’. L’ascesa dell’e-
commerce e dei negozi di vicinato 
rispecchiano l’esigenza di evitare lunghi 
tragitti casa-negozio, nonché di evitare 
code e assembramenti, così come il 
calo degli specialist drug ha come causa 
principale la necessità dei consumatori 
di concentrare gli acquisti in un solo 
negozio. “A livello di format distributivi 
– si legge nella nota di Nielsen – il trend 
maggiore si registra nei liberi servizi 
(+46,3%), nei supermercati (+30,4%) 
e nei discount (+22,5%). Iniziano a 
calare invece le vendite di specialisti 
drug (-18,9%) e ipermercati (-3,7%)”. 
Per quanto riguarda l’e-commerce, il 
trend delle vendite di prodotti di largo 
consumo online da lunedì 9 a domenica 
17 marzo è stato del +97,2%, in rialzo 
di 15 punti percentuali rispetto al trend 
della settimana precedente. La crescita 

In questa pagina, un ritratto di Giorgio Santambrogio e il mobile-commerce
di Carrefour.it

In apertura, un’area di un punto vendita Carrefour
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di queste settimane risponde anche 
alla nuova esigenza di consumare pasti 
esclusivamente in casa, date le restrizioni 
governative.
Conferma l’impennata delle vendite 
online anche Carrefour. Dalla fine di 
febbraio il servizio e-commerce sulla 
piattaforma Carrefour.it ha subito “un 
forte aumento della domanda e una 
significativa accelerazione su tutto 
il territorio nazionale”, soprattutto 
nelle zone maggiormente colpite dal 
Covid19 tra cui la Lombardia, dove la 
catena ha 337 negozi, ma negli ultimi 
giorni il trend si è amplificato anche nelle 
regioni del centro-sud. L’incremento 
del flusso di richieste e-commerce 
inevitabilmente sta determinando 
un rallentamento delle consegne e 
delle funzioni di delivery, fisiologico 
per tutti gli operatori del mercato. 

Carrefour Italia ha riorganizzato le 
squadre dedicate al servizio, rinforzato la 
logistica e potenziato anche tutti i servizi 
già implementati che, a maggior ragione 
in questo periodo, sono più richiesti.

L’EFFETTO STOCK
Tornando ai dati Nielsen, le categorie 
di prodotti maggiormente impattate 
durante la settimana 19-15 marzo sono 
“legate tre effetti”. Il primo è l’effetto 
“stock” (in ordine di grandezza rispetto 
al fatturato generato) con, tra gli altri, 
latte uht (+62,2%, 14,1 milioni in più 
settimana su settimana), pasta (+65,3), 
conserve animali (+56,0%), farina 
(+185,3%), uova di gallina (+59,6%), 
surgelati (+48,0%), caffè macinato 
(+26,2%), burro (+71,9%), acqua in 
bottiglia (+20,1 per cento). L’ effetto 
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“prevenzione e salute” ha invece spinto 
categorie come guanti (+362,5%), 
detergenti per superfici (+49,7%), carta 
igienica (+43,3%), carta casa (+52,4%), 
sapone per le mani (+100,3%) e 
candeggina (+99,9 per cento). Infine, 
con l’effetto “resto a casa”, da un lato 
crescono categorie che potrebbero 
essere considerate adatte a un aperitivo 
casereccio, affettati (+32,4%), mozzarelle 
(+43,4%), patatine (+31,3%), birre 
alcoliche (+13,8%), ma cresce anche 
quello che possiamo considerare comfort 
food, spalmabili dolci (+57,7%), pizza 
surgelata (+54,3%) e tavolette e barrette 
di cioccolato (+21,9 per cento). In calo, 
invece, molti segmenti del comparto 
make-up (-60%) e profumeria (-61,9 per 
cento). Restare in casa porta dunque le 
famiglie a dedicare maggior tempo alla 
cucina e alla preparazione casalinga di 
prodotti base come il pane. Guardando 
ai dati di Coop Italia (settimana 9-15 
marzo) sono proprio i prodotti per la 
panificazione ad avere un incremento 
sensibile. Il lievito di birra segna un 
+122% rispetto alle due settimane 
precedenti, seguito a ruota da farina, con 
un +90%, e mozzarella, +25 per cento. 
Di contro, calano i take away, i prodotti 
da rosticceria e i servizi assistiti.

TIMORI DI CRISI
“È difficile fare previsioni sull’andamento 
del resto dell’anno” ha concluso 
Santambrogio. “Quello che temo è 
l’arrivo di una crisi nei mesi di maggio, 
giugno e luglio. Il calo dei consumi 
sarà sicuramente imputabile alle minori 
possibilità di spesa delle famiglie, che 
dovranno fare i conti con la cassa 
integrazione o retribuzioni ridotte, ma 
anche a un ‘rimbalzo emotivo’ per cui 
ci sarà più voglia di acquistare il non-
food. Per una normalizzazione dovremo 
forse attendere l’autunno”. Secondo 
Santambrogio la gdo uscirà dalla fase di 
emergenza consapevole del fatto che tutti 
i player devono rinforzare le strutture 
necessarie per fare dell’online un canale 
di riferimento anche per la vendita 

di alimenti e beni di prima necessità. 
D’altro canto, l’auspicio è quello che 
il pubblico non prenda il web come 
canale esclusivo, ma associ, di nuovo, il 
fare la spesa nei negozi fisici a sensazioni 
positive.
Numerose, infine, da parte delle insegne 
della gdo le iniziative di donazione 
a sostegno del Paese e delle zone più 
colpite dal virus. È dello scorso 6 marzo 
l’annuncio di Esselunga, che ha previsto 
donazioni per 2,5 milioni di euro agli 
Ospedali e agli Istituti impegnati in 
prima linea nell’assistenza dei pazienti 
e nella ricerca scientifica. A seguire, 
altre catene hanno seguito l’esempio 
con donazioni cospicue. Va invece 
a sostegno dell’economia del Paese 
l’iniziativa “Insieme a te per l’Italia” di 
Pam Panorama, che promuove la scelta 
e l’acquisto, in tutti i punti vendita del 
territorio nazionale, di articoli realizzati 
e prodotti da aziende con stabilimenti 
siti in Italia per dare un aiuto concreto 
garantendo occupazione e reddito alle 
famiglie italiane e di residenti in Italia.

In queste pagine alcune aree di supermercati Pam Panorama
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Ai tempi del coronavirus non si va al ristorante, è il ristorante 
che arriva direttamente a casa. Il settore si è affidato alle 
piattaforme di consegna per tenere accesi i motori, tutelare 
i dipendenti e l’indotto occupazionale e garantire il servizio 

ai clienti. Matteo Pichi, segretario generale di AssoDelivery, afferma: 
“Dando la possibilità ai ristoranti di continuare attraverso le consegne 
a domicilio, il governo ha di fatto riconosciuto al nostro settore 
un’importanza fondamentale, non solo per i cittadini ma anche per i 
ristoranti”, afferma il manager, che attualmente ricopre anche il ruolo 
di amministratore delegato di Poke House. In questo modo, il delivery 
è tra i pochi settori a uscire rafforzato dalla crisi post virus. Deliveroo 
ha stimato un aumento del 40% del numero di ristoranti partner nel 
solo mese di marzo. “Loro guardano alle piattaforme e noi guardiamo 
al mercato, dove vediamo dei primi segnali positivi che ci auguriamo 
si traducano presto in una ripresa consistente”, fa sapere il general 
manager per l’Italia Matteo Sarzana.

Aggrappati al DELIVERY

CON LA CHIUSURA 
DEI RISTORANTI, LE 

PIATTAFORME ONLINE 
SONO DIVENTATE L’UNICO 

MODO PER TENERE IN 
VITA UN SERVIZIO. SI 

ATTENDE UNA RICADUTA 
POSITIVA DI ORDINI, 

MA SOPRATTUTTO UN 
MAGGIOR LEGAME TRA LA 

RISTORAZIONE E LE APP, 
CHE AUMENTANO IL LORO 

PESO STRATEGICO

di Giulia Mauri
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RISPOSTA ALLA CRISI
Per riuscire a contenere l’impatto 
economico dell’emergenza 
epidemiologica, come ogni altro settore, 
anche il food delivery è chiamato ad 
adeguarsi alle esigenze contingenti. 
“Non ci siamo tirati indietro, abbiamo 
fatto del nostro meglio per assicurare 
ai consumatori un servizio di qualità 
e sicuro, ai ristoranti uno strumento 
fondamentale per far fronte a una 
situazione senza precedenti e ai rider che 
collaborano con noi azioni specifiche 
a tutela della sicurezza e della salute”, 
dichiara a Pambianco Magazine 
Wine&Food Sarzana. “Se da questa 
esperienza possiamo imparare o, meglio, 
confermare qualcosa in cui abbiamo da 
sempre creduto, è l’assoluta convinzione 
che essere leader nel mercato vuol dire, 
anzitutto, essere leader in termini di 
responsabilità sociale”, ha aggiunto il 
manager.
Sulla stessa lunghezza d’onda Elisa 
Pagliarani, general manager di Glovo 
Italia, che afferma che la piattaforma 
multi-categoria sta lavorando “sin 
dall’inizio dell’emergenza con un duplice 
obiettivo: garantire il servizio in una 
situazione complessa tutelando al tempo 
stesso la sicurezza di tutti gli attori della 
catena del delivery: i partner, i corrieri, i 
clienti finali”. Anche Just Eat comunica 
in una nota di essere impegnata “in 
modo molto attivo sul tema delle 
comunicazioni e raccomandazioni”, 
ritenendo doveroso “un approccio 
responsabile da parte di tutti”.
A tal fine, Fipe (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) e AssoDelivery, in linea 
con quanto disposto dalle autorità e dal 
ministero della Salute, hanno condiviso 
un decalogo di “buone pratiche per 
garantire il servizio nel rispetto delle 
misure precauzionali e dei requisiti 
igienico sanitari che oggi ancor più di 
ieri sono al centro di questa attività”. 
Dal punto di vista operativo, tra le 
principali procedure da adottare vi sono 
l’individuazione di aree destinate al ritiro 
del cibo separate dai locali destinati alla 
sua preparazione, l’osservanza di strategie 
di pulizia e igienizzazione straordinarie, il 
mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro e 

l’assenza di contatto diretto in tutte le 
fasi, consegna compresa.
Inoltre, per gestire l’emergenza, Glovo 
ha “scelto di accelerare le tempistiche di 
alcuni progetti che erano ancora in una 
fase pilota, come l’avvio del primo ‘Dark 
Store’ italiano”, aggiunge Pagliarani. 
“Si tratta di un magazzino dislocato a 
Milano da cui partono direttamente 
per la consegna gli ordini grocery della 
piattaforma”. Questo consentirebbe di 

Aggrappati al DELIVERY

Dall’alto, Matteo Pichi (AssoDelivery) e Matteo Sarzana (Deliveroo)

In apertura, il packaging per le consegne a domicilio di Deliveroo
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far fronte alle richieste di beni di prima 
necessità della spesa last minute, come 
alimentari, pannolini e prodotti di 
pulizia.

I TREND DI MERCATO
Il settore del digital food delivery 
arriva a fronteggiare questa situazione 
forte di un 2019 con il segno più. 
“Trainata dall’esplosione del mobile e 
dell’evoluzione digitale dell’Italia, la 
crescita di questa industry sta seguendo 
un trend costantemente positivo”. 
Ad attestarlo è la ‘Mappa del cibo a 
domicilio in Italia’, realizzata da Just 
Eat all’interno del primo Osservatorio 
nazionale sul mercato del cibo a 
domicilio online nel nostro Paese. 
Secondo le stime calcolate alla fine dello 
scorso anno, il digitale rappresenta circa 
il 18% dell’intero settore del domicilio, 
che nel suo complesso, sommando ordini 
online e ordini offline tradizionali, vale 
circa 3,2 miliardi di euro. L’incremento 
è pari a 7 punti percentuali rispetto 
al 2018, ma rimane ancora molto 
consistente il potenziale di espansione. 

Just Eat evidenzia il crescente interesse 
e utilizzo del cibo a domicilio non 
solo nelle grandi città, ma anche e 
soprattutto nelle province e in centri più 
contenuti in termini di popolazione, che 
sono considerati leve strategiche di un 
fenomeno in espansione, mostrando le 
percentuali più interessanti di crescita 
di questa abitudine di consumo. Lo 
sviluppo del mercato, inoltre, viaggia 
parallelamente all’aumento dei ristoranti 
che scelgono sempre di più di integrare il 
business tradizionale al digitale.

SVOLTA FORZATA?
Il 2020 è destinato a rafforzare le 
quotazioni del delivery, rappresentando 
una sorta di svolta forzata. Studi 
scientifici suggeriscono che ventuno 
giorni rappresentino il tempo minimo 
affinché un’abitudine diventi parte della 
nostra vita. Che possa valere anche per 
il food delivery? “Sicuramente è un 
momento importante che sta portando 
cambiamenti anche al nostro settore: 
anzitutto, molte persone che prima, in 
mancanza di necessità, non avevano 

Da sinistra, un rider di Glovo e la general manager
per l’Italia Elisabetta Pagliarani
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mai utilizzato il servizio, ora stanno 
scoprendo come possa essere importante 
poter usufruire di un servizio online di 
consegna a domicilio”, dichiara Pichi. 
In ogni caso, gli operatori del settore 
rimangono cauti ed evitano di fare 
previsioni. Anche perché, nel mese 
di marzo, l’andamento degli ordini è 
rallentato, con una perdita media del 
20% sul territorio nazionale, dopo aver 
scontato cali più evidenti alla fine di 
febbraio in particolare nel milanese. Il 
calo nella prima fase era prevedibile, 
sulla scia di quanto osservato a Hong 
Kong nei giorni del contagio cinese, 
quando la curva del servizio di consegna 
a domicilio era scesa drammaticamente 
verso il basso nelle prime due settimane, 
essenzialmente per ragioni di cautela 
da parte del consumatore, per poi 
rimbalzare fino a un raddoppio rispetto 
al periodo pre-emergenza. Se ci si affida 
dunque a valutazioni sull’andamento 
rilevato nella metropoli asiatica, le 
perdite iniziali, constatate subito 
dopo la dichiarazione dell’emergenza 
sanitaria, dovrebbero essere compensate 
da un incremento degli ordini in tempi 
brevi, quando gli utenti del servizio di 
consegna a domicilio avranno acquisito 
nuovamente fiducia sulla sicurezza 
alimentare o, in alternativa, si saranno 
decisi a riassaporare il gusto della 
ristorazione in casa propria.
Ad oggi, lo scenario del boom del 
delivery rimane un’ipotesi e non 
una certezza. I principali attori della 
distribuzione alimentare ritengono che 
si tratti di una condizione fortemente 
in evoluzione e nella quale è opportuno 
attendere sviluppi futuri. “Da un punto 
di vista di ordini e richieste, ci troviamo 
di fronte a una situazione in oscillazione 
continua, anche in base ai ristoranti 
che scelgono di restare aperti per le 
consegne a domicilio o all’andamento 
degli acquisti in grande distribuzione, 
che si conferma il canale principale 
per i consumatori”, dichiara Just Eat. 
“La situazione cambia di giorno in 
giorno, quindi è ancora presto per fare 
previsioni”, afferma a sua volta Pagliarani 

di Glovo. “Dal nostro osservatorio 
di piattaforma multi-categoria, che 
consente cioè di ricevere cibo ma 
anche spesa, medicinali e altri prodotti, 
siamo consapevoli di poter fornire 
un servizio ancora più importante in 
questo momento per le molte persone 
che si trovano in casa. L’aumento di 
richieste rispetto al periodo precedente 
che abbiamo registrato nelle categorie 
spesa, dove abbiamo all’attivo una 
partnership con Carrefour, e di farmaci 
indica che stiamo venendo incontro 
ad un’esigenza che, dato il contesto, 
si è improvvisamente intensificata. 
Cerchiamo di farlo al meglio, con senso 
di responsabilità”, conclude la general 
manager.

Deliveroo ha stimato un aumento del 40% del numero 
di ristoranti partner nel solo mese di marzo
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Se nel 2019 la crescita dell’e-commerce del vino è stata roboante, da 
un minimo del 20% a un massimo dell’88% per le società inserite 
nella top5 degli specialisti, il 2020 farà segnare una performance 
difficilmente ripetibile nella storia, a seguito della pandemia da 

Covid-19. Da metà febbraio in poi, gli ordini sono letteralmente esplosi.

IL LEADER E IL B2B
In graduatoria svetta Tannico, con 20,3 milioni di euro (+36% sui 14,9 
del 2018) nei ricavi e una riduzione del 30% dell’ebitda negativo, frutto 
di consegne oltre il milione e mezzo di bottiglie nell’anno e un portafoglio 
clienti sopra quota 100mila. L’avvio del 2020 ha però stravolto il mercato, 
portando la piattaforma a fare in marzo i numeri del periodo natalizio. 
“La domanda è cresciuta esponenzialmente – riferisce il ceo e fondatore 
Marco Magnocavallo – e tra aperitivi in video con gli amici e il tempo 
a disposizione per condividere online, il vino è diventato un fenomeno 
sociale anche virtuale”. Nei primi 15 giorni di marzo Tannico ha fatto un 

E-commerce,  
L’ANNO DELLA SVOLTA

IL BALZO DELLE VENDITE 
2020 NEGLI ACQUISTI 

ONLINE DEL VINO 
SARÀ PROBABILMENTE 

IRRIPETIBILE, MA 
L’EMERGENZA HA 

AVVICINATO I CLIENTI 
FINALI ALLE PIATTAFORME 

SPECIALIZZATE E ANCHE 
LE CANTINE HANNO 

COMPRESO L’IMPORTANZA 
DI QUESTO CANALE

di Giambattista Marchetto
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+80% su scala nazionale (+100% a Milano, 
+120% a Roma) e la corsa continua. Al di 
là di questo boom inatteso, la soddisfazione 
di Magnocavallo per i primi sette anni di 
attività non è legata solo alle vendite, ma 
anche al consolidamento della leadership 
nel mercato interno: “Stiamo diventando 
trendy, un brand da esibire – afferma – e 
intanto la crescita all’estero è molto forte, 
+40% sul 2018”. C’è poi lo sviluppo in 
atto nel canale b2b: “Stiamo allargando 
la gamma di servizi, diventando più 
trasversali nel mondo del vino. L’anno 
scorso abbiamo fatto partire la Tannico 
Flying School con successo e abbiamo 
creato una sezione dedicata ai vini rari per 
collezionisti”. E intanto crescono Tannico 
WinePlatform, che supporta le case 
vinicole sul piano tecnologico e logistico, e 
Tannico.biz per l’horeca.

FONDO IN ARRIVO
Il 2019 si era chiuso con un +48% sul 
2018 per la divisione online di Bernabei, 
per un fatturato di circa 10 milioni, 
“sotto le previsioni a causa di un trend 
ribassista a fine anno, ma anche per un 
ritardo nell’apertura del nuovo magazzino 
sul grande raccordo anulare”, chiarisce 
Marco Giontella, manager digitale del 
gruppo con sede a Roma. Se il +60% delle 
previsioni iniziali non è stato raggiunto, 
Bernabei sta invece “esplodendo” in tempo 
di coronavirus. “Sono arrivati centinaia 
di ordini in più ogni giorno. Dato che 
la distribuzione all’horeca si era fermata, 
abbiamo potuto trasferire sull’online il 
nostro personale. Poi l’impennata ci ha 
costretti a coinvolgere ogni giorno 5/6 
persone in più tra runner e magazzinieri”. 
Al 20 marzo la struttura romana garantiva 
un’operatività h24 con tripli turni. La 

consegna in giornata su Roma (gestita in 
house) ha spinto gli ordini ad un esorbitante 
+1000%, mentre la crescita media su tutta 
Italia è arrivata al +500% settimanale a 
ridosso del 20 marzo. “Oltre a Roma e 

In alto, da sinistra: Marco Magnocavallo (Tannico), Marco Giontella 
(Bernabei) e una confezione di vini Bernabei con il Colosseo sull sfondo

In apertura, tasting alla Tannico Flying School

FATTURATI E CRESCITA DEI TOP PLAYER

Rank Azienda 2019  %

1 TANNICO 20,3 +36%

2 BERNABEI 10 +48%

3 VINO75 10 +88%

4 XTRAWINE 7 +20%

5 CALLMEWINE 6,5 +25% valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco 
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al territorio laziale – spiega Giontella – ci 
siamo concentrati sulle iniziali ‘zone rosse’. 
Volevamo offrire un servizio ai clienti 
bloccati in Lombardia, Veneto, Piemonte 
ed Emilia e garantiamo ancora consegne 
in 24/48 ore, pur con ordini quintuplicati. 
Nelle altre 15 regioni riusciamo a coprire 
in 5/6 giorni”. Se prima del momento 
eccezionale Bernabei stava dialogando con 
un fondo per aprire il capitale – forte di 
bilanci in sostanziale pareggio – ora il peso 
specifico è cresciuto e ci sono le condizioni 
per consolidare il servizio. “Questa è una 
bolla che ci ha portato a fare numeri previsti 
in 2 o 3 anni – conclude Giontella – ma 
non si torna indietro: i clienti hanno 
scoperto l’e-commerce del vino e anche le 
cantine si sono rese conto dell’importanza 
di dialogare con noi”.

INTEGRAZIONE AI MARKETPLACE
È l’unica piattaforma e-commerce italiana 
integrata con i grandi marketplace come 

Amazon e Alibaba (in Cina) e con quelli del 
vino come Vivino e Drinks&Co. E se nel 
2019 Vino75 era arrivata vicina a quota 10 
milioni di fatturato (quasi raddoppiando 
rispetto ai 5,3 del 2018), l’obiettivo 2020 
di arrivare al raddoppio è sicuramente 
“agevolato” dalle particolari condizioni 
create dalla pandemia. “Abbiamo registrato 
un aumento dei volumi dalle 2 alle 3 volte 
rispetto ai trend normali”, conferma il ceo 
e presidente Andrea Nardi Dei. “Ogni 
giorno cambia e l’andamento è altalenante. 
Il problema principale è il delivery, perché 
alcuni hub sono bloccati e ci sono zone 
difficili da raggiungere per i corrieri”.
La startup ha raggiunto performance 
significative giocando di indebitamento 
(nella compagine ci sono fondi e partner 
industriali). “Dal 2014 stiamo facendo 
un percorso netto per diventare una 
piattaforma internazionale – evidenzia il ceo 
– affrontando le difficoltà della categoria 
merceologica. L’infrastruttura servirà le 

I fondatori di Vino75 e la homepage della app
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eccellenze italiane e non solo a livello 
globale. Abbiamo tecnologia e acquisti in 
casa, gestiamo i rapporti con le cantine 
e offriamo esperienze personalizzate agli 
utenti (con tanto di sommelier digitale). 
Non siamo concorrenti della grande 
distribuzione né vogliamo togliere lavoro 
alle enoteche, ma facilitare l’accesso al 
vino. E i numeri ci danno ragione: con 
oltre 4mila etichette, nel 2019 abbiamo 
consegnato più di un milione di bottiglie”.

STRATEGIA B2C
Lo scorso anno, XtraWine aveva centrato 
una crescita vicina al 20% per fatturato 
(l’aggregato del gruppo ha superato i 7 
milioni di ricavi, con forte marginalità). 
“Ci stiamo dedicando completamente 
al mercato dei privati, mentre stiamo 
abbandonando alcuni settori di b2b”, 
spiega il fondatore Stefano Pezzi. “Dopo 
gli investimenti realizzati per le economie 
di scala, la macchina sta andando a regime. 
Il gruppo si è ristrutturato, creando aziende 
indipendenti per tecnologia, vendite, 
logistica, marketing e content management. 
E ciascuna offre servizi anche a terzi”.
Le previsioni per il 2020 erano rosee, grazie 
a partnership e accordi distributivi. Se però 
Pezzi prevedeva un’evoluzione graduale 
verso l’e-commerce del vino, l’avvento del 
coronavirus ha rovesciato il tavolo e spinto 
il business di XtraWine, su scala globale 
e in più fasi. “Ha portato ad un aumento 
rapido degli acquisti sul web. A Hong 
Kong abbiamo raddoppiato il fatturato 
negli ultimi quattro mesi e in Italia le prime 
due settimane di marzo hanno portato 
un +35%. Se non si blocca il sistema della 
logistica, con un freno al delivery, credo che 
in queste circostanze tragiche sia cambiata 
la consapevolezza rispetto a modalità di 
acquisto online”, afferma l’amministratore.

MERCATO POLARIZZATO
“Il mercato si sta polarizzando, con 
l’emergere di pochi player specializzati. 
E tutti sono in crescita, alcuni con 
forti investimenti e altri in maniera più 
organica”. A metà febbraio Paolo Zanetti, 
fondatore e ceo di CallmeWine – che 
ha chiuso il 2019 con un +25%, a quasi 

6,5 milioni di fatturato – confermava 
le aspettative di ulteriore crescita e 
maturazione dell’e-commerce di vino, 
dato che a fine 2019 l’Italia aveva numeri 
ancora piccoli rispetto ad altri Paesi. La 
pandemia ha però cambiato gli assetti: se il 
peso del congelamento economico (inclusa 
una frenata del turismo) si farà sentire più 
avanti, di certo la clausura da Covid-19 
ha cambiato tutto. “Questa situazione 
forza le persone alle spese online e ha fatto 
crescere subito il vino, che sta a metà tra un 
alimento e un farmaco – osserva Zanetti 
– e dopo una discesa a fine febbraio, nei 
primi 15 giorni di marzo le nostre vendite 
tendono al raddoppio e a ridosso di metà 
mese si avvicinano al +200%, nonostante 
le misure precauzionali abbiano rallentato 
un po’ le consegne. Certo, il vino online 
era basso e non so prevedere se il trend si 
manterrà anche dopo l’emergenza”.

Da sinistra, Stefano Pezzi (XtraWine), Paolo Zanetti (Callmewine) 
e, in basso, il magazzino di XtraWine
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APPROFONDIMENTO

NELLA CLASSIFICA PER VALORE 
ALL’ETTARO, LA SECONDA 

DENOMINAZIONE DELLE 
LANGHE SI AVVICINA ALLA TOP3 

DOMINATA DA BAROLO, DAVANTI 
AD ALTO ADIGE E BRUNELLO DI 

MONTALCINO. TRA LE BOLLICINE, 
VALDOBBIADENE PRECEDE 

TRENTODOC E FRANCIACORTA

BARBARESCO 
vicino al podio

La top ten 2020 dei vigneti più ricchi d’Italia porta in dote 
qualche sorpresa e tante certezze. Le seconde sono un po’ 
figlie dello status quo che regna nella compravendita di 

appezzamenti e cantine, soprattutto dove la qualità conclamata 
dal mercato è sancita come un sigillo a ceralacca. Così anche 
quest’anno ci si è prodigati in un viaggio lungo lo stivale 
alla ricerca di una verità partita dai dati più recenti del Crea 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria) e perfezionata ascoltando direttori di consorzi e realtà di 
territorio. Il risultato va da sé è scontato, al punto che nemmeno 
l’idea di un qualcosa di diverso poteva scuoterne le certezze. 

LANGHE SENZA RIVALI
Il Barolo è saldamente al comando e i suoi vigneti sono quelli 
più ambiti. Poi certo, visto che si parla di denominazioni, 

di Fabio Gibellino
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Vigneti a Cengia, Valpolicella

In apertura: filari tra le colline a Barbaresco

ci sarebbe sempre l’interrogativo Sassicaia, 
perché quei 75 ettari che lo producono, e 
che la famiglia Incisa della Rocchetta non 
ha intenzione di vendere, hanno un valore 
difficilmente calcolabile oggi. Così come 
del resto lo hanno i filari di tutti i grandi 
della viticoltura italiana, che però devono 
poi far media con decine o centinaia di altre 
realtà. Esempio chiaro, in questa direzione, 
è proprio quello che succede nelle Langhe, 
dove il necessario per conquistare un ettaro 
a produzione di Barolo ha una forbice 
elevatissima, quasi ingiustificata, che oscilla 
tra il milione a picchi da quattro milioni 
di euro. Cifre che però, come ha spiegato 
Andrea Ferrero, direttore Consorzio di tutela 
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani: 
“In realtà sono ormai ipotetiche, perché oggi 
chi doveva o voleva vendere, così come chi 
doveva comprare, lo ha già fatto e i grandi, 
per ora, sembra che non siano intenzionati a 
muoversi ulteriormente”. E infatti le ultime 
grandi operazioni sono datate 2016, quando 
l’imprenditore americano Kyle Krause ha 
sborsato 60 milioni di euro per la cantina 
Vietti (28 ettari), e 2018 quando i fratelli 
Mirco e Federica Martini hanno investito 
due milioni di euro per mezzo ettaro nel cru 
Cerequio di La Morra. Investimenti che ormai 
avvicinano il Barolo alle valutazioni praticate 
per un Bourgogne grand cru, che viaggiano 

LA TOP TEN DELLE DENOMINAZIONI ITALIANE

BAROLO 1000/4000

ALTO ADIGE   800/1000

BRUNELLO DI MONTALCINO   500/750

BARBARESCO   400/700

CONEGLIANO VALDOBBIADENE   350/700

AMARONE DELLA VALPOLICELLA   400/600

BOLGHERI   350/500

LUGANA   250/420

TRENTODOC   280/350

FRANCIACORTA   250/350

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

Fonte: elaborazioni Pambianco su stime 
fornite dai consorzi di tutela
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oltre i sei milioni di euro, ma che superano di 
slancio altre terre d’oltralpe come Pauillac (2,2 
milioni di euro), Pomerol (1,8 milioni di euro) 
e Champagne Côte des blancs (1,6 milioni di 
euro). Tornando all’ordine di classifica, invece, 
il secondo posto continua a risiedere in Alto 
Adige, dalle parti del lago di Caldaro, dove i 
107 ettari a disposizione restano saldamente 
in mano a 150 proprietari, con valore stimato 
tra gli 800mila e il milione di euro. Mentre al 
terzo posto troviamo il Brunello di Montalcino 
con valori medi da mezzo milione di euro a 
ettaro e punte massime da 750 mila euro. Ma 
anche in questo caso siamo di fronte alla calma 
piatta, perché le ultime grandi acquisizioni 
sono ancora quelle della francese Epi (Piper-
Heidsieck), che si è presa Biondi Santi nel 2013, 
e dell’industriale belga Marcel van Poecke del 
gruppo Atlas Invest (energia e rinnovabili) che 
nel 2017 ha comprato Poggio Antico. 

L’ALTRO PIEMONTE 
La prima vera sorpresa, in positivo, arriva al 
quarto posto ed è piemontese. Perché dall’altro 
versante delle Langhe, il Barbaresco inizia a 
farsi spazio, andando finalmente oltre il solito 
effetto Gaja (che comunque è sempre meglio 
avere), forte di una produzione, “sempre più 
apprezzata in termini di qualità e volumi”, 
sottolinea Andrea Ferrero. Così oggi un ettaro 
di vigna può valere tra i 400 e 700 mila euro 
ogni diecimila metri quadrati. E anche in questo 
caso però, di terra in vendita ce ne sarebbe poca, 

tanto che, racconta il presidente del consorzio 
langarolo: “Molti produttori stanno guardando 
anche altrove, sempre qui in Piemonte”. E 
qui arrivano le altre tre sorprese, seppur fuori 
classifica, ma che meritano un discorso a 
parte. La prima, restando in tema Nebbiolo, 
guarda al Piemonte del nord, a Gattinara per 
la precisione, soprattutto dopo che nel 2018 
Roberto Conterno ha speso, si dice, circa 7 
milioni di euro per rilevare il 90% della storica 
cantina Nervi (27 ettari). Va da sé che nel giro 
di un paio di anni, i valori a ettaro della docg 
sono passati da 70/100 mila euro a 100/150 
mila euro. E un salto ancora più importante, 
soprattutto in prospettiva, ci si aspetta che lo 
faccia il Derthona (quasi ex Timorasso), che 
oggi vale tra gli 80 e i 120 mila euro, ma “che 
può contare su poco meno di duecento ettari 
esistenti più un altro centinaio in divenire”, 
come ha spiegato Giampaolo Repetto, 
direttore del Consorzio di Tutela Vini Colli 
Tortonesi. Che aggiunge: “I prezzi sono saliti di 
molto, anche se oggi è ancora più conveniente 
comprare terra e impiantare”. Politica però 
destinata a concludersi in breve tempo, anche 
perché molti grandi produttori come Pio 
Cesare, Vietti e Roagna, sono già andati a 
confinare con Walter Massa e Claudio Mariotto. 

BOLGHERI, VALORE IPOTETICO
Lo stesso discorso vale per un’altra terra, 
soprattutto di bianchi, che però sta alle pendici 
di un vulcano. Stiamo parlando dell’Etna, meta 

Il mare subito dopo la collina a Bolgheri (foto di Sara Matthews) 
e, a destra, le uve da metodo classico in Franciacorta
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ambita da imprenditori del vino di tutta Italia al 
punto che le sue quotazioni hanno raggiunto di 
slancio i 90/120 mila euro all’ettaro. Tornando 
alla classifica invece, al quinto posto tocca al 
Conegliano Valdobbiadene prosecco docg 
con valori di 350/700 mila euro, ma con una 
dinamica tutta propria, perché da queste parti 
possedere un vigneto è un affare un po’ per 
tutti, non solo per i produttori: e allora ecco che 
anche molti privati hanno scelto il filare anziché 
bond e azioni per investire i loro risparmi. 
Quindi al sesto posto c’è la Valpolicella 
dell’Amarone, i cui prezzi variano da 400 a 
600 mila euro l’ettaro e sono cristallizzati, 
come lo sono quelli di Bolgheri, settima con 
350/500 mila euro. Stime, quelle, toscane, “che 
sono in realtà ipotetiche, perché non ci sono 
movimenti e perché, a oggi, è in essere un piano 
di concessione da 120 ettari per la produzione di 
rosso e 70 per quella di bianco”, ha sottolineato 
Riccardo Binda, direttore del Consorzio per 
la Tutela dei Vini Bolgheri. E anche in questo 
caso, le ultime acquisizioni sono di qualche 
anno fa, come quelle degli investimenti del 
magnate argentino Alejandro Bulgheroni con 
Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia, o 
ancora con l’acquisizione della Tenuta I Greppi 

Da sinistra, Castiglione Falleto (Langhe, terra di Barolo) 
e un vino prodotto in Alto Adige

da parte del manager irlandese Neil McMahon e 
di quella della Madonnina del russo Konstantin 
Nikolaev. L’ottava posizione poi è occupata da 
Lugana, con quotazione medie da 250 mila 
euro e picchi da 420 mila ma che variano di 
molto a seconda delle zone, per una realtà che 
comunque, dopo l’acquisizione di Cà Maiol da 
parte del gruppo Santa Margherita, continua a 
essere piuttosto interessante. Discorso diverso e 
un po’ più complicato per la nona e la decima 
posizione, accomunate dal metodo classico. 
Sono il Trentodoc e la Franciacorta, che hanno 
valori simili, 280/350 mila euro la prima, 
250/350 mila euro la seconda. Quotazioni che 
per certi versi possono sorprendere, verso il 
basso, ma che riflettono sostanzialmente due 
aspetti di non poco conto. Il primo è che i 
vigneti migliori sono già nelle disposizioni delle 
cantine più importanti. Il secondo invece è che 
si tratta di denominazioni ancora troppo legate 
al mercato interno.
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Le due docg del Prosecco rappresentano una minoranza 
in termini quantitativi, rispetto al mare magnum della 
produzione doc, ma sono il prodotto naturalmente 

destinato alla fascia alta della ristorazione, del fuori casa in 
generale e anche della gdo italiana. Si parla di poco più di cento 
milioni di bottiglie nel 2018, sommando la denominazione 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
docg, che ne faceva oltre 90 milioni, e della ‘piccola’ Asolo 
Prosecco docg, contro 500 milioni di bottiglie della doc. La 
prima denominazione, quella del territorio di Conegliano e 
Valdobbiadene, comprende 112 vitivinicoltori, che detengono 
una quota di circa il 13% sulla produzione della denominazione, 
7 cooperative di I° e II° livello che contribuiscono per il 25% 
circa, 35 imbottigliatori trasformatori (21% del volume della 
produzione) e 28 imbottigliatori puri (41% del volume). Gli 
ettari sono 8.446, 90.6 milioni le bottiglie prodotte per un 
valore totale della produzione che sfiora i 490 milioni di euro.

IL TRAGUARDO UNESCO
Innocente Nardi si avvicina al termine del suo mandato, il 
terzo da presidente, in un Consorzio di tutela del Conegliano 
Valdobbiadene privo di direttore dal 2016. Un passaggio, quello 

BOLLICINE 
DI COLLINA

LE DUE DOCG DEL PROSECCO, 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE

E ASOLO, ESPRIMONO
UN PRODOTTO DISTINTIVO 
RISPETTO AL DOC: NUMERI 

RIDOTTI, ESPRESSIONE
DI UN TERRITORIO AFFASCINANTE 

E CHE PUNTA A VALORIZZARE
IL PATRIMONIO UNESCO

PER LA PRIMA DOCG, LA FAMA
DI ASOLO PER LA SECONDA

di Alessandra Piubello
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dell’assunzione della principale figura interna, 
di cui si dovrà occupare il prossimo cda. Gli 
ultimi dati sull’export della denominazione 
risalgono al 2018, e indicavano un leggero 
calo. “L’Italia però ha incrementato – sottolinea 
Nardi – consentendoci di raggiungere i dati di 
vendita dell’anno precedente. Nel 2019 il totale 
delle bottiglie vendute è intorno ai 92 milioni, 
quindi non possiamo lamentarci”. Il suo ultimo 
mandato passerà agli annali per la ‘conquista’ 
del riconoscimento delle colline del Prosecco 
Superiore a Paesaggio dell’Unesco. “Noi 
abbiamo un’identità che si basa sulla vocazione 
del territorio, che ci è stata riconosciuta a 
livello internazionale – afferma Nardi – e con 
le modifiche al disciplinare introdotte l’anno 
scorso, fra le altre, abbiamo voluto valorizzare le 
Rive, per far capire le differenze e le specificità 
di queste ripide colline. Abbiamo lavorato 
fin dal 2011 con il protocollo vitivinicolo 
per la sostenibilità e da gennaio ‘19 siamo il 
più vasto territorio vinicolo d’Europa senza 
utilizzo di glifosato”. L’eliminazione del noto 
diserbante è un passo in più lungo la strada 
della protezione sostenibile, e spinge Nardi ad 
affermare che: “L’ecosistema è sempre stato 
tutelato, oltre il 50% del territorio è bosco ed 
esiste una biodiversità notevole. Dal 1969, anno 
della doc, la zona vitivinicola non è mai stata 
ampliata”. Tra i punti di forza del territorio, 
Nardi indica la storia, la cultura enologica (la 
prima scuola enologica italiana è stata fondata a 
Conegliano nel 1876, nda), la qualità intrinseca 

Innocente Nardi, presidente del Consorzio di tutela Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore docg

In apertura, una veduta del territorio patrimonio Unesco

Fatturato
2018 Var. % 2018/17 Ebitda%

2018

1 VILLA SANDI 94 8 8 

2 MIONETTO 86 10 9 

3 VALDO 62 8 1 

4 ASTORIA 51 3 13 

5 VALDOBBIADENE 50 5 8 

6 SOLIGO 36 4 3 

7 BACIO DELLA LUNA (SCHENK) 34 -15 7 

8 MONTELLIANA 27 43 6 

9 MONTELVINI 24 11 10 

10 VENEGAZZÙ 22 -7 2 

TOTALE 486 6 7 

TOP 10 PER FATTURATO - PROSECCO DOCG

valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco

degli spumanti “che sono anche un prodotto 
culturale, frutto di una comunità attiva sotto 
vari profili: artistici, artigianali, letterari”. I punti 
di debolezza? “La comunicazione deve essere 
più incisiva per far capire le nostre peculiarità”, 
sostiene il ‘quasi ex’ presidente.

PAROLA AI LEADER
Tra le aziende che operano nei territori del 
Prosecco docg, il leader per fatturato è Villa 
Sandi, che opera con i marchi La Gioiosa per la 
grande distribuzione organizzata con 19 milioni 
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di bottiglie nel 2019, in crescita negli ultimi 3 
anni di più di un milione di bottiglie all’anno, 
e con Villa Sandi per il canale horeca. “La 
Gioiosa – spiega Giancarlo Moretti Polegato, 
presidente dell’azienda con sede a Crocetta di 
Montello – viene distribuita per il 65% all’estero 
e nasce nel ‘75 come azienda autonoma, per poi 
confluire nel 2016 in Villa Sandi. I due marchi 
sono sinergici e si supportano, pur avendo due 
canali differenti. Siamo contenti di aver trovato 
l’anno scorso un distributore dedicato negli 
Stati Uniti per La Gioiosa, dove da 10 anni già 
distribuivamo Villa Sandi tramite Mondavi, e 
abbiamo progetti importanti con loro. Il nostro 
gruppo ritiene fondamentale far capire bene 
le differenze del territorio di Valdobbiadene 
promuovendo l’enoturismo, facendo visitare le 
varie tenute per far comprendere le peculiarità. 
Però ritengo che i tre consorzi, con le due docg e 
la doc, non abbiano fatto squadra a sufficienza. 
Si sono messi insieme per la tutela ma non 
per la promozione che è fondamentale, perché 
il futuro sta nell’essere uniti, ognuno con le 
proprie specificità”.
Mionetto, storica azienda fondata nel 1887, è 
al secondo posto in graduatoria. La proprietà è 
del gruppo Henkell Freixenet, il leader europeo 
delle bollicine con interessi in Germania 
nel Sekt e in Spagna nel Cava. La gestione 
è stata affidata dalla casa madre a un board 
composto dal direttore tecnico ed enologo 
Alessio Del Savio, dal direttore commerciale 
Robert Ebner, dal direttore finanziario Marco 
Tomasin e dal direttore marketing Paolo 

Bogoni. Quest’ultimo fornisce un po’ di 
numeri su Mionetto: “Nel 2019 sono stati 
raggiunti i 30 milioni di bottiglie vendute 
nel mondo. Oggi l’export rappresenta circa il 
63% del fatturato di Mionetto grazie anche 
all’internazionalità e alla forza commerciale e 
distributiva del nostro gruppo, che conta 30 
consociate nel mondo e ci permette di essere 
presenti in oltre 70 Paesi”. In Italia, aggiunge 
Robert Ebner, le vendite sono praticamente 
equiparate tra il canale moderno (3,5 milioni 
di bottiglie vendute) e quello tradizionale (3,4 
milioni di bottiglie vendute). “In totale nel 
comparto gdo nel 2019 abbiamo generato 
oltre 21 milioni di ricavi”, precisa il direttore 
commerciale, mentre il canale horeca è apparso 
stabile, ha espresso ottimi margini e una crescita 
più accelerata sul comparto del Prosecco 
spumante (+ 9% a volume). “Abbiamo 
registrato una lieve perdita di volumi sulle cuvée 
ma lo avevamo previsto. Contrariamente ad 
altre cantine, non abbiamo abbassato i prezzi”, 
rimarcano in Mionetto. Quanto al futuro della 
denominazione Conegliano Valdobbiadene, 
ecco il parere di Del Savio: “Dopo un paio 
d’anni di difficoltà in ambito commerciale, 
nell’ultimo periodo la denominazione si sta 
riprendendo, probabilmente anche visto il 
ridimensionamento del prezzo del vino base 
durante l’ultima vendemmia in particolare. 
Tra le priorità che il Consorzio deve avere, 
quella centrale deve essere la valorizzazione 
delle bollicine storiche del Prosecco Superiore, 
spiegandone al consumatore peculiarità e 

La famiglia Serena di Montelvini e, a destra, Alessio Del Savio (Mionetto)
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Dall’alto: Ugo Zamperoni (presidente del Consorzio Asolo Prosecco docg), 
Giancarlo Moretti Polegato (Villa Sandi), Giorgio e Paolo Polegato (Astoria)

differenze rispetto a quelle della più vasta area 
del Prosecco doc”.
Nella top five compaiono poi Valdo, storica 
realtà del territorio (fu fondata nel 1926 a 
Valdobbiadene), che oggi esporta il 50% della 
produzione e controlla una superficie di 155 
ettari di vigneti: nel 2018 aveva ottenuto 62 
milioni di ricavi. E poi a seguire Astoria, con 
51 milioni di incassi, e la cooperativa Cantina 
Produttori di Valdobbiadene, realtà da 600 
soci e 11 milioni di bottiglie (il marchio di 
riferimento è Val D’Oca), con 50 milioni.
Giorgio Polegato, presidente di Astoria, 
condivide il pensiero dell’enologo di Mionetto 
in merito al futuro della denominazione di 
Conegliano Valdobbiadene. “Ci vuole un 
dialogo costruttivo fra i tre consorzi – sostiene 
– per il bene del territorio e non per i singoli 
interessi. Poi ogni produttore deve impegnarsi 
responsabilmente per trasmettere il valore 
differente della collina. Credo che bisognerebbe 
renderlo anche immediatamente visibile sulla 
bottiglia, con un bollino o con un marchio ben 
identificativo”.

LA PICCOLA ASOLO
Ugo Zamperoni, eletto presidente nel giugno 
‘19 dell’Asolo Prosecco docg, snocciola i 
dati della denominazione: “La compagine 
è composta da 3 cantine sociali, 89 soci 
produttori del Consorzio, 33 imbottigliatori 
su 2mila ettari ad Asolo Prosecco, con una 
produzione di 17 milioni nel 2019 (+ 35% sul 
2018), e un export al 60%. Il nostro primo 
mercato sono gli Stati Uniti, dove siamo 
presenti con 11 milioni di bottiglie”. Il primo 
produttore specifico della docg è Montelvini, 
che ha chiuso il 2019 con un incremento di 
fatturato pari all’11,3 percento. “Negli ultimi 
anni – ci spiega il presidente Armando Serena, 
che ha passato ai figli la gestione aziendale, con 
Alberto Serena nel ruolo di amministratore 
delegato e Sarah Serena di direttore generale 
– stiamo crescendo bene. Nel 2019 la vendita 
di bottiglie Asolo Prosecco docg è aumentata 
del 54%. L’export è di circa il 30% in 50 Paesi. 
Vorremmo essere alfieri dell’Asolo di qualità, e 
abbiamo in mente anche un progetto decennale 
con investimenti aziendali importanti, anche 
in ottica dell’enoturismo per la nostra bella 
cittadina. Proseguiamo con il progetto del 
vigneto ritrovato, l’unico nel cuore di Asolo”.
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La differenziazione premia. A chi giustamente pensa che già 
il termine Superiore, riferito al Conegliano Valdobbiadene, 
sia di per sé distintivo, non deve sfuggire tutto il lavoro in 

corso nella docg collinare del Prosecco. Alla storica subzona di 
Cartizze, già pienamente affermata nel panorama delle bollicine 
a base Glera, si sono infatti aggiunti due trend: quello del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive e quello 
Colfondo, ribattezzato “Sui Lieviti” dal disciplinare modificato 
qualche mese fa.

L’EROISMO DELLE RIVE 
Introdotte per la prima volta con il riconoscimento della docg 
nel ‘09, le Rive sono state ulteriormente regolamentate dal 
cambio di disciplinare del 2019. Così vengono localmente 
chiamati i fianchi scoscesi delle colline, di solito molto ripide, in 
alta collina e spesso esempi di viticoltura eroica. Secondo i dati 
forniti dal Consorzio (2018), le bottiglie superano i 2,5 milioni 
per un totale di 249 ettari coltivati. Sono aumentate a volume 
del 22% e a valore del 44%.
Franco Adami, dell’azienda Adriano Adami di Colbertaldo 
di Vidor, è uno dei produttori di riferimento per le Rive. Nei 
primi anni ‘80, insieme al fratello Armando, prese le redini di 

OLTRE 
IL SUPERIORE

RIVE, COLFONDO 
(O “SUI LIEVITI”) E NATURALMENTE 

CARTIZZE SONO
LE CARTE SU CUI PUNTA 

IL CONSORZIO DEL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE

PER TRASMETTERE,
A LIVELLO MONDIALE, IL VALORE 

AGGIUNTO DELLE COLLINE 
DA VITICOLTURA EROICA

di Alessandra Piubello
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un’azienda che attualmente si estende su 50 
ettari con una produzione di circa 850mila 
bottiglie, vendute al 60% all’estero e per il resto 
in Italia. “Rispetto al totale della produzione, le 
Rive ora corrispondono ad un 5%, abbondante, 
ma noi crediamo sia la via giusta per far 
esprimere le differenze del territorio (giacitura, 
suoli, esposizione, altitudine, microclima, 
progetto vinicolo) che da noi sono evidenti. 
Ci vorrà una generazione per apprezzare il 
risultato del lavoro fatto sulle Rive, dobbiamo 
continuare sulla strada della valorizzazione delle 
nostre differenze”. Anche Alberto Ruggeri, 
seconda generazione insieme alle sorelle Silvia 
e Veronica, di Le Colture di Santo Stefano 
di Valdobbiadene, un’azienda di 40 ettari 
suddivisa su 16 appezzamenti, 750.000 bottiglie 
destinate al 40% in Italia, crede molto nelle 
Rive. “Abbiamo iniziato nel 2013 con le Rive 
di Santo Stefano Brut Gerardo, in onore del 
nonno. Pensiamo sia un’opportunità importante 
per far capire l’identità territoriale unica. Non 
è immediata la comprensione delle Rive e 
del loro costo leggermente più alto, in genere 
circa un paio di euro in più: vanno spiegate, va 
fatta capire la loro particolarità e anche la loro 
longevità. Noi ci investiamo, tanto che abbiamo 
intenzione l’anno prossimo di produrre ad 
Ogliano un altro Rive”.

ANTICHE TRADIZIONI
La recente introduzione nel disciplinare dei “Sui 
Lieviti”, (spumante ottenuto per fermentazione 
in bottiglia sui lieviti, con almeno 90 giorni 
di fermentazione e permanenza sui lieviti) 
per regolamentare meglio un metodo antico, 
chiamato localmente Colfondo (nome registrato 
però da due realtà valdobbianesi), che sarà 
commercializzato a partire da giugno ‘20, non 
consente di avere delle percentuali di riferimento 
pregresse. Tuttavia sappiamo che il Colfondo, il 
metodo tipico degli avi che si faceva da sempre 
per tradizione familiare, sta avendo un grande 
successo negli ultimi anni, proprio grazie alla sua 
spontaneità, rusticità e bevibilità spensierata. “La 
nostra azienda – racconta Alberto Marchiori, 
enologo dell’omonima azienda familiare di 
Farra di Soligo, seconda generazione con i 
fratelli Giuseppe e Sara, 12 ettari di proprietà 
per un totale di 55mila bottiglie prodotte – 
l’ha sempre prodotto. Ma la mia rivelazione è 
stata nel 2008 quando assaggiai un Colfondo 

Dall’alto, Vigneto Giardino, dove Adami produce dal 1933 il suo 
Rive (all’epoca era un Rive “ante litteram”) e la raccolta delle 
uve nei ripidi pendii di Tanorè

In apertura, un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore docg

del 1992 e capii veramente il potenziale di 
longevità. Abbiamo poi fatto vari esperimenti 
a seguito del mio dottorato sulle dinamiche 
evolutive dei vini effervescenti e siamo arrivati 
al nostro “Integrale”, con lieviti indigeni, zero 
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zuccheri, zero filtrazioni, ne produciamo circa 
9mila bottiglie con un incremento costante e le 
vendiamo soprattutto all’estero (80%). Un “Sui 
Lieviti” tradizionale, longevo, digeribile, vivo. E 
moderno, a giudicare da come piace ai giovani!”.
Per il Cartizze, “la collina d’oro”, con 108 
ettari suddivisi tra 141 viticoltori, con una 
produzione di poco più di 1 milione e mezzo 
di bottiglie, registriamo un aumento a volume 
del 3% e a valore del 9%. Elvira Bortolomiol, 
dell’omonima azienda di Valdobbiadene, 
fondata 71 anni fa, con una tradizione 
familiare dal 1760 e gestita con le sorelle Luisa 
e Giuliana, racconta: “Noi produciamo 40mila 
bottiglie di Cartizze dry, abbastanza stabili nel 
tempo. Però abbiamo notato ultimamente una 
riscoperta di questo vino da parte dei giovani. 
La produzione va per il 90% in Italia, all’estero 
fanno fatica a capirlo, sia per il dosaggio 
zuccherino sia per il prezzo, che è quasi il triplo 
dello spumante docg”.
Vanessa Follador è la titolare dell’azienda 
familiare Tanoré, coadiuvata da papà Renato 
e da zio Sergio, figli del fondatore Tano; ha 10 
ettari di proprietà tutti intorno all’azienda di 
Valdobbiadene, dei quali 1 ettaro nella posizione 
più alta del Cartizze. “Produciamo – spiega 
Follador – circa 4mila bottiglie di Cartizze dry 
che sono rimaste abbastanza stabili nel tempo. 
Però assistiamo ad una sua riscoperta. Anche se 
personalmente lo ritengo il vino da meditazione 
per eccellenza, va sdoganato dal suo consumo 
prettamente natalizio, abbinato ai dolci. Si sposa 
bene ai formaggi, alle torte salate e anche ad 
alcuni tipi di pesce”.

Dall’alto, verso destra: le sorelle Giuliana, Maria Elena ed Elvira Bortolomiol; 
Vanessa Follador (Tanorè); Franco e Armando Adami; Umberto, Sara e 
Giuseppe Marchiori; Veronica, Alberto e Silvia Ruggeri (Le Colture)



Aprile/Maggio 2020  PAMBIANCO WINE&FOOD  51

IN COLLABORAZIONE CON JULIUS MEINL

Julius Meinl 
lancia Colombian 
Heritage Project, 
programma di 
sostenibilità 
ambientale 
e sociale per 
gli agricoltori 
colombiani. 
Per garantire 
la trasmissione 
intergenerazionale 
di un patrimonio
di cultura

Alle origini del CAFFÈ
La Colombia è il terzo esportatore mondiale di caffè, dopo 
Brasile e Vietnam, e ha un ruolo cruciale nel panorama della 
produzione mondiale, sia per la qualità della materia prima che 
per la competenza degli agricoltori che lavorano nelle piantagioni. 
Questo patrimonio di cultura va tutelato e occorre assicurare 
tutte le condizioni perché i giovani colombiani rimangano nel 
mercato, tramandando da una generazione all’altra un immenso 
patrimonio di conoscenze. Per questo, la storica torrefazione 
viennese (con produzione in Italia, a Vicenza) Julius Meinl ha 
lanciato un programma di sostenibilità ambientale e sociale 
denominato Colombian Heritage Project, supportando i coltivatori 
colombiani di 50 aziende agricole nella regione di Tolima con 
l’impegno di migliorare le loro competenze e aiutarli ad ottenere 
la certificazione Utz (il più importante programma al mondo per la 
coltivazione di caffè sostenibile). Il progetto consiste nell’assistenza 
agricola con training mirati, nel supporto fattivo per ottenere la 
certificazione Utz e nell’installazione di 25 essiccatori di caffè; è 
inoltre previsto un programma di supporto scolastico che porterà 
benefici all’intera comunità locale.
I caffè colombiani sono rinomati per la loro ricchezza aromatica e la 
buona corposità in tazza con note aromatiche dolci che vanno dalla 

nocciola al cioccolato, floreali e fruttate con profili ben riconoscibili 
per ogni zona produttiva. Si punta dunque a valorizzare le origini 
di un caffè, coerentemente con la storia ultracentenaria di Julius 
Meinl: ogni singolo lotto, ogni singolo chicco è infatti il frutto di 
un’attenta e precisa selezione volta a dare vita a miscele perfette. 
“Il cuore del nostro business è il nostro caffè – dichiara Jeanette 
Meinl, responsabile degli acquisti di caffè crudo di Julius Meinl – ed 
è dunque molto importante per noi poter supportare i coltivatori 
con questo progetto: sono loro i primi attori della filiera, sono loro 
che possono garantire una materia prima di altissima qualità”.
Le due miscele premium scelte da Julius Meinl per rappresentare 
il progetto Colombian Heritage sono Poesia, un caffè aromatico, 
cremoso e dal gusto elegante, e Supreme Utz, un caffè dalla 
crema vellutata, aroma generoso e un retrogusto di cioccolato 
fondente. Entrambe le miscele contengono caffè proveniente dalle 
piantagioni colombiane e sono una celebrazione della tradizione 
e dell’altissima competenza e qualità di Julius Meinl, che oltre ad 
essere particolarmente attivo sul tema della sostenibilità sociale, 
rilancia sul fronte ambientale lavorando per trovare soluzioni green 
per i packaging di tutti i prodotti. Un impegno concreto per rendere 
il mondo, giorno dopo giorno, un posto migliore.
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Da quando sono diventate Patrimonio dell’Umanità, 
nel 2019, le colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene hanno tra le mani una grossa 

opportunità che veste i panni di una sfida. Da un lato, il 
riconoscimento Unesco è un volano naturale per attrarre nuovi 
turisti; dall’altro, il territorio con tutti i suoi player, in primis 
le aziende del vino, deve essere in grado di accoglierli. “Nel 
corso degli anni queste aree sono state oscurate dalle Dolomiti 
e da città come Verona e Venezia, e pertanto il riconoscimento 
Unesco rappresenta una grande occasione”, ha spiegato a 
Pambianco Magazine Wine&Food Floriano Zambon, presidente 
dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Bisogna tenere 
presente però “che il vino da solo non basta e che il vino 
buono è ovunque, quindi è necessario offrire delle attività 
collaterali”, afferma il numero uno dell’associazione, ex sindaco 
di Conegliano. In questo senso, le realtà vinicole locali si stanno 
adoperando per offrire esperienze a 360°, spaziando dall’apertura 
delle cantine al pubblico, alla vendita diretta e anche 
all’hotellerie, coniugando prodotto e territorio. Se l’apertura 
delle cantine non lascia dubbi alle aziende sulle modalità con 
cui agire, per quanto riguarda il pernottamento, l’orientamento, 
così come spiegato lo scorso ottobre dal presidente della Regione 

HOTEL 
PROSECCO

CON IL RICONOSCIMENTO 
UNESCO, SI APRE UN BUSINESS 
AGGIUNTIVO PER LE AZIENDE 

NEL TERRITORIO DI CONEGLIANO 
E VALDOBBIADENE:

LA TRASFORMAZIONE
DEI CASALI E DEI FIENILI
IN CHIAVE HOSPITALITY. 
OBIETTIVO: DA 250MILA

A 1,5 MILIONI DI PRESENZE

di Sabrina Nunziata
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Tenuta 2Castelli comprende alcune ville di lusso con piscina

In apertura, Locanda Sandi

Veneto Luca Zaia, è quello di utilizzare i casali 
esistenti nell’ottica di arrivare all’albergo diffuso, 
senza costruire nuove strutture e preservando 
così la natura. “Le colline – ha affermato il 
governatore – ci serviranno come apripista per 
un mercato nuovo. Oggi quell’area conta circa 
250mila turisti l’anno, il nostro benchmark nei 
prossimi 10 anni è di arrivare a 1,5 milioni”. 
Pertanto, “di fronte a una domanda in crescita 
sia numerica che qualitativa, l’offerta va 
adeguata, al passo con i tempi. Non esiste un 
punto d’arrivo, è necessario evolvere sapendo 
anticipare le esigenze di un turismo che sarà 
sempre più esigente”, ha aggiunto Zambon.

PROGETTI IN CORSO
Un esempio di riconversione dell’esistente arriva 
dall’azienda vitivinicola Villa Sandi, che non 
solo ha aperto le porte della cantina ai visitatori 
per tour guidati, ma ha anche inaugurato 
Locanda Sandi. Recuperata da una preesistente 
casa colonica, la locanda, oltre a disporre di una 
cucina in cui si realizzano i piatti della tradizione 
del luogo, è dotata anche di sei camere arredate 
nello stile della campagna veneta di inizio 
Novecento. Anche Le Colture, con 40 ettari di 
proprietà in territorio docg, ha annunciato di 
voler recuperare una serie di fienili inseriti nei 
propri terreni, tra i vigneti, così da renderli uno 
dei primi esempi di albergo diffuso della zona. 
Ai tre fienili, si aggiungerà poi un intervento 
alla vecchia casa colonica, che diventerà il 
cuore del nuovo piano di ospitalità. Già attiva 
nel campo dell’ospitalità a tutto tondo, c’è 
poi Tenuta 2Castelli della famiglia Zago 
Gasparini. Oltre alla cantina, all’interno della 
quale vengono organizzate visite e degustazioni, 
la tenuta conta, da una decina d’anni, tre case 
vacanze. “Le nostre sono ville di lusso di diverse 
dimensioni, ciascuna con una serie di servizi 
privati, dall’ingresso alla piscina”, ha raccontato 
la managing director Valentina Zago. “I turisti 
sono spesso interessati a scoprire il territorio, 
pertanto offriamo pacchetti cross-selling così 
da accompagnare il pernottamento con la visita 
di vigne e cantina”. A ciò si aggiungono tasting 
guidati, anche in abbinamento a prodotti tipici, 
cooking class e cene private in cantina. “Ora ciò 
che vogliamo fare è raccogliere le nostre offerte 
legate all’ospitalità e creare dei pacchetti dedicati 
a chi, per esempio, viene in visita a Venezia 
senza precludersi la possibilità di passare un 
paio di notti nei territori del prosecco”. Ma non 

solo. Per incrementare il progetto ospitalità, che 
attualmente genera circa il 15% del fatturato 
della tenuta, “anche le collaborazioni sono un 
aspetto da esplorare. Le ville sono frequentate 
soprattutto da una clientela europea che ama 
molto il lago di Garda e le Dolomiti. Quindi, 
nei nostri pensieri, ci sarebbe quello di lavorare 
in modo sinergico con gli operatori di queste 
zone”.
Tra le realtà ad aver abbracciato di recente il 
mondo dell’ospitalità c’è Canevel Spumanti, 
parte del gruppo Masi Agricola. Sfruttando 
l’expertise di quest’ultimo, la cantina veneta si è 
aperta al contatto con il pubblico a metà 2018 
proponendo delle experience comprensive di 
visite al vigneto e alla cantina, degustazioni e un 
wine shop. “Il nostro è un marchio premium 
e pertanto deve essere comunicato in modo 
adeguato. Oggi attraverso la distribuzione, e 
in particolare quella internazionale che si va 
via via consolidando, si fa sempre più fatica a 
farlo e quindi dobbiamo andare verso forme 
più dirette, come questa”, ha spiegato Federico 
Girotto, amministratore delegato di Canevel 
e di Masi. “Aprendo le porte della cantina al 
consumatore abbiamo quindi la possibilità 
di comunicare il nostro brand, i valori che 
lo caratterizzano, ad esempio la connessione 
con il territorio di Valdobbiadene e la ‘filiera’ 
integrata dalla vigna alla bottiglia, e raccontare 
le specificità dei nostri prodotti”. Per farlo, 
l’azienda ha assunto due nuove risorse e i 
progetti sono destinati ad ingrandirsi. “Nel 
medio termine auspichiamo di ampliare 
l’offerta, ad esempio con abbinamenti vino-cibo 
proposti da noi o realizzati mediante cooking 
class, ma mantenendo sempre il vino al centro”. 
In ogni caso, “la nostra ricettività è funzionale 
al marchio e non vuole essere, almeno per il 
momento, un business collaterale”.
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ESISTONO STATI D’ANIMO 
DIFFERENTI TRA I PRODUTTORI 

DI FORMAGGI DOP. SE 
LE DENOMINAZIONI PIÙ 

LEGATE AL TEMPO DI 
INVECCHIAMENTO, COME 
PARMIGIANO REGGIANO E 

GRANA PADANO, HANNO 
AUMENTATO LE VENDITE 

IN GRANDE DISTRIBUZIONE, 
QUELLE A RAPIDA 

DEPERIBILITÀ SONO IN 
FLESSIONE VERTICALE

Vincono gli STAGIONATI

Lo spauracchio di inizio anno era legato ai dazi Usa, 
che mettevano a rischio le quote di export di alcune 
prestigiose denominazioni. Vecchi ricordi. Con il senno 

di poi, quello dei dazi appare come un problema trascurabile 
per i formaggi made in Italy, perché la rivalutazione del 
dollaro ha in buona parte assorbito il 25% di imposta 
all’import. Ora a pesare sono le ripercussioni del blocco 
dell’horeca, che costituiva un canale strategico un po’ ovunque 
in occidente per i prodotti caseari italiani, soprattutto 
attraverso l’alleanza con la ristorazione italiana all’estero. Sul 
fronte interno, invece, le situazioni cambiano in base alla dop 
di riferimento.

SPINTA SUI STAGIONATI
I formaggi dop rappresentano una parte importante del 
giro d’affari del food italiano a denominazione protetta. E 
questo grazie soprattutto ai due maggiori formaggi stagionati 
ovvero Parmigiano Reggiano e Grana Padano, che occupano 
le prime due posizioni nella classifica redatta da Ismea e 

di Andrea Guolo

MERCATO
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Qualivita, precedendo il Prosciutto di Parma. 
E anche il quarto posto è occupato da una 
denominazione legata al comparto caseario 
ovvero dalla Mozzarella di bufala campana. 
La top five italiana dei formaggi dop viene 
completata dal Gorgonzola, sesto a livello 
generale, e dal Pecorino Romano, nono in 
classifica. Ne deriva che la top ten dei prodotti 
dop e igp italiani è composta per metà da 
denominazioni casearie. Stando ai valori del 
2018, gli ultimi disponibili nello studio, 
queste cinque dop erano in grado di generare 
un fatturato complessivo di circa 3,7 miliardi 
di euro.
La leadership del Parmigiano Reggiano 
dop si è rafforzata nell’ultimo triennio. “È 
stato quello di maggior fervore nella storia 
recente del comparto, per prezzi e redditività 
– afferma il presidente del consorzio di 
tutela, Nicola Bertinelli – e ci ha permesso 
di raggiungere un giro d’affari allo scaffale di 
oltre 2,5 miliardi di euro, generato per il 60% 
circa in Italia e per il restante 40% all’estero 
con Francia, Stati Uniti, Germania, Gran 
Bretagna e Canada quali principali mercati 
di destinazione”. Le conseguenze iniziali 
dell’emergenza sanitaria per la dop – che 
comprende le province emiliane di Parma, 
Reggio Emilia, Modena e Bologna (fino al 
limite del fiume Reno) e la parte sotto il Po 
della provincia lombarda di Mantova – sono 
tutt’altro che negative. Bertinelli indica un 
balzo del 29% nelle vendite alla grande 

Nicola Bertinelli

In apertura, Parmigiano Reggiano dop

distribuzione nei primi due mesi, con un 
picco del +46% nell’ultima settimana di 
febbraio, quando la corsa alle scorte da parte 
del consumatore ha spinto ad acquistare un 
prodotto che non ha breve scadenza e che 
appare al tempo stesso gratificante. “Del 
resto, non potendo uscire di casa, le persone 
hanno avuto una maggiore disponibilità 
economica e si sono concesse prodotti di 
fascia superiore”. Lo stop della ristorazione 

2018 Var. % 2018/17

1 PARMIGIANO REGGIANO DOP 1.434 +6,8

2 GRANA PADANO DOP 1.277 -1,2

3 PROSCIUTTO DI PARMA DOP 824 -3

4 MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 410 +4,9

5 ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 363 -7

6 GORGONZOLA DOP 332 +2,8

7 PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP 307 +1,1

8 MORTADELLA BOLOGNA IGP 296 -2,6

9 PECORINO ROMANO DOP 234 +50,4

10 BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP 232 +3,1

FOOD, LE PRIME DIECI DOP E IGP

Fonte: Ismea-Qualivita
Valore alla produzione, dati in milioni di euro 
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non ha pesato particolarmente perché, rileva 
Bertinelli: “Nell’horeca la ricerca è indirizzata 
perlopiù verso alternative di prezzo inferiore”. 
Questo è lo scenario a breve termine in Italia. 
All’estero, la situazione è diversa perché 
gli acquisti in grande distribuzione, nel 
momento in cui si è profilata una situazione 
di lockdown stile Italia, hanno spinto i 
consumatori a privilegiare i prodotti locali e 
perché oltreconfine la chiusura dei ristoranti 
ha un peso superiore, essendo l’horeca ben 
più importante per il Parmigiano Reggiano 
dop. Ma le preoccupazioni del presidente 
del consorzio con sede a Reggio Emilia sono 
legate alla recessione in atto, che potrebbe 
determinare un calo del potere di acquisto, 
spingendo il cliente finale a limitare la spesa ai 
beni fondamentali. E il Parmigiano Reggiano 
uscirebbe così dal paniere individuale. “Se 
l’emergenza si dovesse prolungare, mi aspetto 
una stabilizzazione dell’Italia e una flessione 
delle vendite estere”, afferma Bertinelli.

IL MANCATO TURISMO
Un allarme ulteriore riguarda il calo del 
turismo, e viene lanciato da Nicola Cesare 
Baldrighi, presidente del consorzio di tutela 
del Grana Padano dop. Nel 2018, il fatturato 
del sistema Grana Padano a livello di sell 
in ammontava a 1,27 miliardi di euro. “Il 
passaggio dal fuori casa ai consumi domestici 
determina certamente un miglioramento del 
livello dei consumi – afferma Baldrighi – ma 
dovremo subire la perdita dei 50 milioni di 
turisti in arrivo nel nostro Paese, e questo 
peserà anche sul retail”. Inoltre, il territorio di 
produzione del Grana Padano dop coincide 
con quello più colpito a febbraio e marzo 
dall’epidemia di coronavirus, poiché le zone 
di maggior concentrazione di allevatori e 
trasformatori sono quelle di Brescia, Cremona, 
Piacenza e Mantova (quest’ultima colpita in 
minor misura dal contagio). Le assenze di 
personale sono aumentate, i caseifici hanno 
subito un calo importante degli ordinativi 
di mozzarelle e formaggio a breve scadenza, 
il prezzo del latte ha subito un tracollo. Per 
quanto riguarda l’estero, i mercati d’elezione 
del Grana Padano sono Germania, Francia e 
Stati Uniti: le prime due destinazioni hanno 
una quota prevalente di retail, mentre gli Usa 
sono sbilanciati sulla ristorazione. “L’impatto 
è tutto da capire e, trattandosi di un prodotto 

a lunga stagionatura, comunque non lo 
avvertiremo subito. Prima dell’emergenza le 
cose stavano andando bene; le ricadute di 
questa situazione potrebbero manifestarsi a 
partire dai mesi estivi”.

Dall’alto: Nicola Cesare Baldrighi, Grana Padano dop e 
Gorgonzola dop
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MALE IL DEPERIBILE
Se i formaggi stagionati hanno reagito bene, 
favoriti dal fatto che non hanno scadenza a 
breve termine, la situazione appare ben diversa 
per i prodotti deperibili come la Mozzarella 
di bufala campana, terza nella graduatoria 
dei formaggi dop, e come il Gorgonzola. 
Nella crisi in cui è sprofondata la prima dop, 
ma in genere tutti i prodotti a pasta filata, 
c’è il contributo negativo del blocco della 
ristorazione, particolarmente importante per 
le mozzarelle da latte di bufala. Le pizzerie, in 
particolare, assorbono oltre un quinto della 
produzione complessiva delle mozzarelle 
di bufala campana dop. E poi c’è il crollo 
dell’export, per il rischio dei ritardi nelle 
consegne e nei trasporti. Nella seconda metà 
di marzo, secondo i dati del consorzio di tutela 
con sede a Caserta, era stato trasformato oltre 
il 60% di latte in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
Le difficoltà non hanno risparmiato il 
Gorgonzola dop, che nel 2019 aveva superato 
per la prima volta il traguardo dei 5 milioni 
di forme per un giro d’affari al consumo di 
circa 800 milioni di euro (nel 2018 il valore 
di sell in era stato invece di 332 milioni). Nel 

Da sinistra, il Gorgonzola dop e il presidente 
del consorzio Renato Invernizzi

caso dell’erborinato italiano più conosciuto 
al mondo, pesa soprattutto la deperibilità: 
“Avendo una shelf life di tre settimane al 
massimo, subiamo un calo della domanda 
e un aumento consistente dei resi, perché 
metà della merce nel periodo di emergenza è 
andata invenduta”, afferma Renato Invernizzi, 
presidente del consorzio di tutela con sede 
a Novara. A incidere sono anche lo stop al 
circuito dei mercati rionali e la chiusura in 
molti ipermercati dei banchi salumeria e 
formaggi, per ricorrere al più rapido (in fase 
di acquisto per il consumatore) sistema del 
preconfezionato. Il problema del Gorgonzola 
dop è il ciclo produttivo di 60 giorni, che non 
permette ai produttori di prendere decisioni 
rapide di blocco della trasformazione del 
latte. Infine, per i resi, non c’è nemmeno la 
possibilità di conferire il prodotto agli impianti 
di fusione, che utilizzavano le rimanenze per 
la produzione di formaggini o di ingredienti 
per l’industria alimentare. “È tutto bloccato, 
non c’è consumo e quindi dobbiamo ridurre la 
produzione”, conclude Invernizzi, per il quale 
i dati del 2019, positivi anche in termini di 
export, rappresentano un ricordo lontano.
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PARTENDO DA ASIAGO, 
BRAZZALE HA SUPERATO 

I CONFINI ITALIANI 
ROMPENDO LO SCHEMA 

DELL’EXPORT DI MADE
IN ITALY. OGGI PRODUCE

IN MORAVIA, HA UNA 
FATTORIA IN BRASILE

E HA AVVIATO IL RETAIL
CON IL BRAND

LA FORMAGGERIA,
ORA ANCHE IN CINA

Un piccolo caseificio familiare si è trasformato, in 
un gruppo da 200 milioni di fatturato con 700 
dipendenti tra Veneto, Repubblica Ceca, Brasile 
e Cina. Il gruppo Brazzale è partito da Asiago, in 

Veneto, per espandersi con un modello di sviluppo “che punta 
a realizzare il meglio in ogni territorio”, spiega il presidente 
Roberto Brazzale. E il processo di internazionalizzazione 
ha seguito la filiera, intercettando le forniture di qualità 
direttamente alla fonte e controllandole, “realizzando il massimo 
di made in Italy possibile, crescendo. Perché il made in Italy 
puro non esiste e non ha senso far coincidere il prodotto italiano 
con l’origine della materia prima”, afferma. Inoltre una strategia 
multicanale e policentrica ha permesso di reggere bene all’urto 
della pandemia, con una ripartenza già rilevabile in Cina e lo 
sviluppo di nuovi servizi (come il delivery) per il retail.

di Giambattista Marchetto

L’esploratore 
DEL FORMAGGIO 

INTERVISTA
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Lo stand di Brazzale e Gran Moravia al Tuttofood di Milano

In apertura, il presidente del gruppo Roberto Brazzale

La vostra azienda nasce da una tradizione 
familiare e si è trasformata in multinazionale 
tascabile. Qual è stata la svolta?
Vent’anni fa, io e i miei due fratelli abbiamo 
preso in mano il gruppo e, dopo aver sistemato 
cinque generazioni di sovrapposizioni, abbiamo 
seguito le tracce degli antenati e abbiamo 
cercato di immaginare il modo migliore per fare 
burro e formaggi nel nuovo millennio.

Questo come si lega 
all’internazionalizzazione?
Dopo il 1990 è cambiato lo scenario del 
mondo, che prima era diviso in blocchi 
poco permeabili. Con l’apertura di nuove 
opportunità, noi cercavamo un luogo ideale 
per lo sviluppo di una produzione di grana e in 
generale di prodotti su cui avevamo un know-
how. Abbiamo studiato a fondo la Polonia e 
l’Ungheria, poi abbiamo scoperto la Moravia. Ci 
siamo imbattuti in una piccola latteria, fondata 
da una signora morava rientrata dall’Italia dopo 
la rivoluzione, che produceva un formaggio in 
stile grana. La produzione era in gran parte da 
scartare, ma quel 2% eccellente era migliore 
del Parmigiano Reggiano. Dunque c’erano le 
condizioni potenziali e si doveva lavorare di 
tecnologia. E poi la Repubblica Ceca ha una 
produzione lattearia pro capite pari al 130% 
del consumo, strutture agricole e zootecniche 
di ottimo livello e soprattutto ampie, grazie alle 
collettivizzazioni del comunismo, dunque con 
una disponibilità di terra per capo pari a dieci 
volte la media italiana. Infine, cultura del lavoro 
e professionalità.

Le condizioni ideali per investire?
Siamo entrati in joint venture nel caseificio, che 
poi abbiamo rilevato. Siamo partiti lavorando 
6mila litri di latte al giorno, oggi siamo a 
600mila litri forniti da 78 stalle. Dopo tre anni 
di esperienza siamo arrivati al nostro Gran 
Moravia, un grana che esprimesse il meglio 
di questa regione. La prima forma è stata 
presentata nel 2003 e oggi arriviamo a produrne 
10mila tonnellate. E a Litovel abbiamo il 
caseificio tradizionale con la più grande 
produzione al mondo in un singolo impianto.

Come avete gestito la filiera?
L’esperienza in Moravia ci ha permesso 
di impostare gli standard per una filiera 
ecosostenibile: dalla disponibilità di terra per 

capo al carico organico sul terreno, dai foraggi 
alle dimensioni delle stalle. Abbiamo fissato 
parametri che garantiscano il latte migliore, ma 
in Moravia erano già così.

Un percorso legato alla qualità o al marketing 
green?
Uno non esclude l’altro. Definendo i parametri 
per la qualità siamo stati i primi al mondo a 
lavorare sull’impronta idrica, mentre i processi 
di controllo ci hanno permesso di esser i primi 
a mettere in etichetta un Qrcode che consente 
di identificare le stalle fornitrici e pure di veder 
le foto.

Il green funziona?
Noi ci crediamo e l’ultima novità è la 
compensazione nelle emissioni di carbonio: 
nell’azienda agricola che abbiamo in Brasile 
(concentrata sui bovini da carne, che vendiamo) 
abbiamo piantato una foresta di eucalipto, un 
milione e mezzo di alberi che ci consentono di 
compensare la nostra carbon footprint. Tutte le 
nostre emissioni di CO2 sono ‘coperte’ e questo 
lo certifichiamo nel bilancio.

Nel frattempo siete passati al retail.
Mi annoiavo in caseificio... Abbiamo aperto il 
primo negozio a Olomouc nel 2008 e nel 2010 
è nata La Formaggeria nel cuore di Brno. È stato 
un successo clamoroso, con code e problemi di 

L’esploratore 
DEL FORMAGGIO 
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ordine pubblico, tanto che lo abbiamo ampliato. 
Oggi vale 800 scontrini al giorno, che diventano 
1700 sotto le feste natalizie.

La Formaggeria oggi è una catena 
consolidata, qualche numero?
Contiamo 20 negozi in Repubblica Ceca, 1,5 
milioni di scontrini l’anno e 140 dipendenti. 
È una catena profittevole, ma anche un 
laboratorio per testare prodotti e capire la 
clientela.

Siete presenti sugli altri canali distributivi?
Copriamo tutti i canali: dalla gdo all’horeca 
nei paesi in cui siamo presenti, fino al retail in 
Cechia e anche in Italia.

E l’azienda in Italia nel frattempo?
Progressivamente il caseificio ceco è diventato 
il polmone più importante del gruppo per 
produzione, ma l’idea di un prodotto di qualità 
made in Europa è il nostro focus. E infatti 
stagionatura e perfezionamento dei prodotti 

avvengono in Italia, dove abbiamo la logistica 
per la distribuzione e il commerciale. Questo 
ci ha permesso di raddoppiare l’occupazione in 
Italia.

Quali sono i mercati di riferimento?
Siamo passati da zero (nel 2000) a 60 milioni di 
euro di export in 54 paesi, in primis Germania, 
Uk, Spagna e Cechia, poi Medio Oriente e 
Giappone. Negli Usa ci siamo, ma sono molto 
protezionisti e per noi non è un mercato 
strategico. Portiamo la cultura della qualità e con 
i negozi anche uno stile di consumo italiano.

Siete presenti anche in Cina. Obiettivo?
Siamo partiti nel 2013 con una commerciale 
a Shanghai, che importa prodotti dall’Italia. 
La Formaggeria ha aperto un negozio in città. 
Poi abbiamo creato un piccolo caseificio per il 
mercato interno. Ovviamente è un investimento 
a lungo termine, perché il consumo di formaggi 
sale lentamente. Vogliamo metter radici e 
conoscere il mercato.

La stagionatura dei formaggi prodotti dall’azienda in Repubblica Ceca





IN COLLABORAZIONE CON AUGUSTO CONTRACT

62  PAMBIANCO WINE&FOOD  Aprile/Maggio 2020

Augusto Contract 
e la progettazione 
della dark kitchen, 
nuova frontiera 
del delivery. Il 
general contractor 
vuole supportare 
i suoi clienti 
nell’acquisizione
di un mercato
in forte crescita

CUCINE senza ristorante
Le dark kitchen rappresentano ormai una realtà: se fino a qualche 
tempo fa erano sconosciute anche agli addetti ai lavori, oggi le 
“cucine senza ristorante” sono destinate a cambiare le dinamiche 
del comparto. Questo è reso possibile dal consolidamento delle 
piattaforme di consegna di cibo a domicilio che, da servizio offerto 
da pochi ristoranti e utilizzato da pochi clienti, oggi si è consolidato 
e trasformato in una vera e propria industria. “È innegabile la 
crescita che il food delivery sta vivendo: se gestito in modo 
adeguato può certamente rappresentare un’opportunità per tutto 
il settore del fuori casa”, afferma Giacomo Racugno, ad di Augusto 
Contract, azienda che affianca numerosi brand del food&beverage 
nella loro crescita nazionale ed internazionale.
Proprio l’expertise costruita nel comparto della ristorazione ha 
permesso al general contractor marchigiano di approcciare il 
mondo delle dark kitchen quando ancora non rappresentavano 
il fenomeno di oggi. Ma se ad opera finita la dark kitchen appare 
come un modello agile e snello, la sua realizzazione è sicuramente 
più complessa. Sono numerose, infatti, le componenti che vanno 
a costituirla e vanno attentamente considerate e valutate in fase 
di progettazione. A cominciare, ad esempio, dalla scelta della 
location, che deve avere requisiti ben precisi, molto rari, non 

solo in termini di catchment area e target, ma anche sul piano 
tecnico, soprattutto se si parla dei centri città. Dell’immobile 
vanno valutati gli aspetti impiantistici e sanitari, quali ad esempio 
la gestione della linea elettrica o la dispersione dei fumi, senza 
tralasciare la viabilità dell’area ed i rapporti con la comunità 
circostante. Aspetti importanti riguardano poi la gestione degli 
interni come gli spazi comuni a servizio delle cucine e quelli 
dedicati al tempo di attesa dei rider, tutti fattori che possono 
fare la differenza e decretare il successo del progetto. “Augusto 
Contract offre un’attività consulenziale specifica. La nostra azienda 
è da sempre specializzata nella realizzazione ‘chiavi in mano’ di 
locali di ristorazione”, prosegue Racugno. Augusto Contract ora 
vuole supportare i suoi clienti nell’acquisizione di un mercato in 
forte crescita, progettando punti di produzione che aumentino 
la loro capacità complessiva, dislocati in aree strategiche in cui il 
brand decide di svilupparsi. Si pone anche a fianco di imprenditori, 
ad oggi start-up, che vedono nella costruzione e gestione di poli 
produttivi e distributivi un promettente business da sviluppare, e 
a fianco di imprenditori che stanno costruendo “virtual brand” ed 
hanno bisogno di efficaci poli di produzione e distribuzione della 
loro proposta food.

Nelle foto, a partire da sinistra: il nuovo 
Killer a Milano, un ritratto del ceo 
Giacomo Racugno (in alto) e Combo 
in corso Regina Margherita a Torino 
(in basso)
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WHAT’S  NEW? 
A Pasqua ci vuole dolcezza
Non è davvero Pasqua finché non si rompono le uova di cioccolato. In realtà, 
come in ogni festa, il dolce la fa da padrone e nel caso delle festività pasquali 
c’è la colomba a contendere la scena all’uovo con la sorpresa. Questa 
quaresima però sarà ricordata per tutto il tempo trascorso dentro casa, 
tra aperitivi social rigorosamente online, sognando il momento di aprire 
una bollicina al tramonto in riva al mare. In questo caso, spazio alle nuove 
etichette di Prosecco a denominazione di origine controllata e garantita, 
prodotto tra le colline patrimonio Unesco di Conegliano e Valdobbiadene. 
Gran finale: la ricerca nel mondo caseario sta dando forma (è il caso di dirlo) 
a preziose novità da degustare a pasto o a fine pasto.
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TRA UOVA E COLOMBE
L’uovo come simbolo della resurrezione, la colomba come 
portatrice di pace. Eccoli, i due dolci pasquali per eccellenza, 
tradizionali ma sempre in grado di ingolosire e di stupire, tra ricette 
innovative e un packaging che li trasforma in prezioso regalo.

NERO SUBLIME
La colomba Nero Sublime di Fiasconaro prende il nome dal 
nero dei “grani” di cioccolato di Sicilia al suo interno e dal 
sublime nella doppia glassatura, con il cioccolato fondente ad 
avvolgere la delicata confettura di fragoline di bosco di Sicilia.

UOVO TAVOLETTA
Domori ha realizzato in edizione limitata 

la sua tavoletta Quantum con lo speciale 
packaging pasquale. È un uovo, ma 

in versione tavoletta. Quantum è una 
mattonella di cioccolato finissimo, nelle tre 
varianti fondente, nocciole, pistacchio, ed 

è un classico del brand di gruppo Illy.

LA FIRMA DEL MAESTRO
Come da tradizione, la colomba 
Delice Hausbrandt edizione 2020 
ha la firma del Maestro pasticcere 
Iginio Massari. Packaging elegante 
con delicate note azzurro fiordaliso 
e la vivacità del rosa corallo, con il 
plus della stampa in oro.

SPRING INSPIRATION
La Pasqua di Marchesi 1824 è ispirata dalla 
primavera: cieli azzurri, mongolfiere all’orizzonte e 
pulcini. Le uova con sorprese personalizzabili sono 
impreziosite da decori in alto-rilievo, in ghiaccia 
reale e pasta di zucchero, eseguiti a mano.
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SWEET&COOL
Con la consueta fantasia, Forno Brisa 
ha sfornato la sua Coolomba con 
packaging personalizzato e realizzato 
in collaborazione con writers e artisti 
di Bologna. L’edizione 2020 è firmata 
da Andrea Casciu e Kiki Skipi.

VINTAGE BOX
Quando si ha più di cent’anni, le idee 
in archivio non mancano. È il caso di 
Motta, che realizza la sua Colomba 
Regalo con un esclusivo metal box 

vintage, dando un tocco retrò e 
conservando il gusto inimitabile del 

dolce della tradizione per eccellenza.

AUGURI ALL’ARMA
La limited edition pasquale della colomba Gran 
Galup Classica è dedicata all’Arma dei Carabinieri. 
In primo piano, un Carabiniere donna e un 
Carabiniere uomo immersi dalle cartoline di alcuni 
dei simboli più importanti d’Italia.  
La ricetta è del 1922.

VENETO CHIAMA CAMPANIA
La tradizione pasticcera veneta di Borsari si unisce ai sapori 
del sud, e il risultato è la colomba con crema al limoncello, 
canditi di scorza di limone e ricoperta di cioccolato 
fondente. Ideale con una Falanghina doc dei Campi Flegrei

COLLEZIONE 
HERMITAGE

Il packaging di 
Loison, curato da 

Sonia Pilla, questa 
volta si è ispirato 
all’opera di Peter 

Carl Fabergé esposta 
all’Hermitage di 
San Pietroburgo. 
Il risultato, nella 

colomba del 
pasticcere veneto, 

è un oggetto d’arte 
e d’arredo, oltreché 

buono.
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FATELO VOI!
Non siete ancora stanchi di preparare 

torte, biscotti e pasta frolla? Quest’anno 
il dolce di Pasqua si può anche fare in 
casa, e per questo Molino Pasini ha la 
farina adatta: La Tua Farina, ideale per 

dolci e frolle. Per ottenere la perfetta 
friabilità.

CHI LA SPALMA
Il cioccolato a Pasqua non è soltanto quello delle 
uova. Babbi lo propone nella sua ampia gamma 

di creme spalmabili Cremadelizia, gluten free 
e certificata Kosher, con quasi tutte le referenze 

adatte al consumatore vegano.

PISTACCHIO 
DI BRONTE

Made in Bronte, 
Pisti realizza la 

crema spalmabile 
al pistacchio con 

materie prime 
selezionate, 

lavorate 
artigianalmente 

e secondo 
la tradizione 

pasticciera. Per 
degustarla, è 

sufficiente una fetta 
di pane, ma tenete 
lontani i cucchiaini 
altrimenti rischia di 

finire in fretta.

AROMA LUCANO
Non mancano mai nelle feste comandate. 
I fichi secchi, tradizione del sud e in questo 
caso arricchiti di mandorle tostate con 
scorze di limone e cannella, ora hanno 
il sapore di Amaro Lucano Anniversario.  
Cosa vuoi di più dalla vita?
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IL BRINDISI È SUPERIORE
Dalle colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco, le ultime 
novità di Prosecco Superiore a denominazione di origine controllata
e garantita. Tra Rive e Millesimati, lo spumante si alza di livello non solo
nel contenuto, ma anche a livello di design delle etichette e del packaging.

SOCIAL KIT
#condividiamounape è l’iniziativa social lanciata 
da Villa Sandi per brindare da casa in tempo di 
quarantena. Il kit ideato dal gruppo è composto 

da una bottiglia di Prosecco Superiore Brut 
Millesimato e un set di Pan da Vin, ideato per le 

degustazioni. Tutto da instagrammare.

ICONICO 52
52 celebra l’anno, 

il 1952 appunto, 
in cui il gruppo 

Santa Margherita 
pose le basi per 

la sua lunga 
tradizione di 

spumantizzazione 
nel territorio 

collinare del 
Prosecco 

Superiore. La 
novità è la 

versione brut, con 
l’iconico numero 

presente sul 
collarino e anche 

nell’etichetta.

SENTORE DI AGRUMI
Brut di Tenuta di 
Collalbrigo è uno 
spumante Prosecco 
docg di colore giallo 
paglierino, caratteristico 
e fruttato con sentore 
di agrumi che 
sfumano nel floreale. 
Al palato armonico 
e piacevole, regala 
una caratteristica 
freschezza.

NOVITÀ EXTRA BRUT
Saltèr debutta nella tipologia 

extra brut. Il Prosecco 
Superiore docg di Ruggeri 

amplia così la rosa di 
bollicine a denominazione 

controllata e garantita 
proposta dalla storica 

azienda di Valdobbiadene, 
che ha anche operato un 

restyling delle etichette.
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POESIA CON BOLLE
Dalle Rive di 

Farra di Soligo, 
Bottega firma il 

Vino dei Poeti, un 
Prosecco Superiore 

vinificato in dry, 
che caratterizza 

per la carica 
aromatica che 

richiama sentori 
fruttati (mela, pera, 
banana e pesca) 
e floreali (glicine e 

gelsomino).

RIVE ARTISTICHE
“Rive di Susegana” 
extra brut di 
Col Sandago 
è l’espressione 
della viticoltura 
eroica dei pendii 
più ripidi. La 
confezione Nature 
presenta un decor 
in rilievo che 
riprende, stilizzate, 
le linee del dipinto 
“Prospettiva 1” di 
Martino Zanetti, 
con etichetta 
azzurro Tiffany 
laminato.

IL CRU DELLE RIVE
L’ultimo nato in casa 
Bisol1542 è Rive di 
Campea, millesimato 
docg che esprime il 
desiderio di valorizzare 
sempre di più l’aromaticità 
dell’uva coltivata 
nelle ripide colline da 
poco divenute parte 
del Patrimonio Unesco. 
Un vero e proprio cru di 
collina.

A BASSO 
DOSAGGIO

Rive di Ogliano 
2018 è una 

delle massime 
espressioni di 

BiancaVigna, 
giovane azienda 

di Conegliano 
che produce 

Prosecco di alta 
qualità specchio 

del proprio 
territorio. Vini che 
si caratterizzano 

per il basso 
dosaggio e 

la grande 
mineralità.
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ALTA COLLINA
Ottenuto da uve 
Glera di alta collina, 
il Valdobbiadene 
docg brut Villa 
Maria si presenta 
come uno spumante 
asciutto ed elegante, 
grazie al suo 
modesto contenuto 
zuccherino. Le 
caratteristiche 
della zona esaltano 
componenti 
aromatiche 
importanti, dalla 
frutta ai sentori 
floreali.

ANFITEATRO 
NATURALE
I vigneti da cui 
ha origine il 
Millesimato dry 
di Col Vetoraz 
sono adagiati 
in un anfiteatro 
naturale con le 
montagne alle 
spalle, strategico 
riparo dai venti 
freddi del nord, tra 
le dolci colline di 
Valdobbiadene. 
Elegante e 
complesso, fine 
perlage, con 
un’invitante vena 
agrumata.

GARANTISCE L’APE
Dalla tenuta di Refrontolo, il 

Millesimato di Astoria è il più 
classico degli spumanti extra 
dry da aperitivo. Morbido ed 

equilibrato, profumi di melone, 
pesca e fiori bianchi. L’ape in 

etichetta testimonia l’impegno 
a salvaguardia dell’ambiente, 

con certificazione Sqnpi.

FIORI, MELA E AGRUMI
Rive di Santo Stefano nasce 

dalle uve vendemmiate 
a mano nei vigneti delle 

colline di Santo Stefano a 
Valdobbiadene. Il cru di Val 

D’Oca si presenta limpido 
e brillante, dal perlage fine 
e duraturo. Profuma di fiori 

bianchi, mela e agrumi.

10 E LODE
Il nome non 
inganna, perché 
Valdo è un 
produttore storico 
del territorio di 
Valdobbiadene. E 
al metodo italiano, 
affianca anche 
la produzione 
metodo classico 
come nel caso di 
Valdo 10, le cui 
uve provengono 
dalle colline che 
circondano la 
sede dell’azienda. 
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AL TOP DEL CACIO
Prodotti caseari preziosi, che confermano il livello raggiunto dall’Italia nella produzione 
di formaggi e nella sua capacità di affinamento e stagionatura. Dalle Alpi agli 
Appennini, i caseifici e le malghe sono impegnati in uno straordinario lavoro di ricerca

AFFINATO AL BAROLO
Da latte di vacca e pecora, l’Occelli al Barolo 
stagiona per alcuni mesi e viene affinato in vinacce 
arricchite da vino Barolo docg. È stato considerato 
il miglior formaggio “ubriaco” in un test condotto 
dagli esperti di Slow Food e ha vinto la Medaglia 
d’oro ai World Cheese Awards.

FILIERA TRACCIATA
Spinosa ha 
realizzato la prima 
Mozzarella di 
Bufala campana 
dop a filiera 
tracciata tramite 
tecnologia 
blockchain, 
per avere a 
disposizione non 
solo un formaggio 
a pasta filata 
fresco, saporito e 
a denominazione 
protetta, ma 
anche la 
sua storia di 
produzione.

GUSTO DI MONTAGNA
Dalle malghe dell’Altipiano nasce il formaggio 

tradizionale che ha reso famoso nel mondo 
il brand Asiago. Si tratta del Prodotto della 

Montagna, da latte di pascolo, e la mungitura 
avviene nel territorio della dop oltre i 600 metri tra 
Veneto e Trentino. Un ambiente incontaminato, e il 

suo gusto è una diretta conseguenza.

VENTI MESI E PIÙ
La Riserva oltre 20 mesi di Grana Padano 

dop è un formaggio da gustare nei pranzi e 
nelle cene conviviali ed è un regalo ideale per 

chi ama i prodotti di eccellenza. Superbo in 
accompagnamento con confetture, mostarde o 

miele. Richiede un vino morbido, tannico, con una 
certa gradazione alcolica.
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DALLE VETTE ABRUZZESI
Il Gregoriano nasce a 1600 metri, 
sui pascoli del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Pecorino morbido, 
aromatico, dalle forme schiacciate 
e arrotondate, a crosta bianca o 
verdastra, che acquista morbidezza 
con la stagionatura, fino a diventare 
quasi stracchinato. Garantito e 
sostenuto da Niko Romito.

GRAN RISERVA
Gran Riserva Leonardi è il Gorgonzola 

dop Premium a marchio Igor. Risultato 
di una lavorazione artigianale e di 

un’attentissima e raffinata selezione, 
nasce dalla passione e dalla tenacia 
di tre generazioni e da una profonda 

conoscenza dell’antica arte casearia.

IL PREMIO DELL’ATTESA
Se il Parmigiano Reggiano dop ha già nel 
brand e nel disciplinare quel valore intrinseco 
che lo ha reso un formaggio unico al mondo, 
la stagionatura oltre i 40 mesi rappresenta 
un passo in più per incontrare il favore dei 
palati più esigenti. Profumo deciso e speziato, 
sapore sapido e intenso.

ORGOGLIO 
DI BAGOLINO
Bagòss Estivo 

36 Mesi è il 
formaggio tipico 

di Bagolino, al 
centro delle 

Alpi bresciane. Il 
Bagoss autentico 

è prodotto solo 
a Bagolino in 28 
piccole aziende. 
Tutte le mandrie 

vengono portale 
all’alpeggio 

durante la 
stagione estiva. 

Ne esistono 
almeno trenta 

tipologie.



Aprile/Maggio 2020  PAMBIANCO WINE&FOOD  73

Cover 
STORY 

Nelle Lezioni americane. Sei 
proposte per un nuovo millennio, 
Italo Calvino scrisse che il 

suo metodo di lavoro consisteva il 
più delle volte in “una sottrazione di 
peso” soprattutto “alla struttura del 
racconto e al linguaggio”. L’opera di 
Matthew Brannon (americano, classe 
1971) sembra essere sottoposta a 
una simile operazione. L’elegante 
estetica delle sue serigrafie si fonda 
sulla giustapposizione di elementi 
essenziali, pochi colori e spesso 
brevi lacerti testuali – parole 
che rimangono sospese, libere 
dall’onere della connotazione. La 
familiarità della visione è, tuttavia, 
turbata dalla relazione stridente 
tra immagine e testo, che complica 
l’interpretazione intuitiva. Brannon 
vaglia consapevolmente i limiti 
e le potenzialità della grafica, 
sviluppando un vocabolario tratto 
dai manifesti pubblicitari. Di esso si 
avvale regolarmente per commentare 
la produzione di massa e riflettere 
sulla realtà contemporanea. Le sue 
opere sono state esposte a livello 
internazionale e sono entrate a far 
parte delle collezioni di numerosi 
musei, tra cui il MoMA e il Whitney 
Museum di New York, il LACMA e 
l’Hammer Museum di Los Angeles, 
e il MADRE di Napoli. Inoltre, 
nel 2016 è stato tra i tre artisti 
selezionati dal curatore Ludovico 
Pratesi per interpretare la tenuta di 
CastelGiocondo in occasione della 
terza edizione del premio ‘Artisti per 
Frescobaldi’. 

La leggerezza pensosa di 
MATTHEW BRANNON

Courtesy of Cirrus Gallery
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