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EDITORIALE

La schiavitù dei volumi

Non ha più senso celebrare, come ogni anno, la leadership italiana nella produzione 
di vino. Quello degli ettolitri è un aspetto quantitativo a cui non corrisponde un 
prestigio in termini di valore, come dimostrano gli ultimi dati Istat sull’export: l’Italia, 

durante i mesi più duri della pandemia, ha certamente contenuto i danni rispetto ai competitor, 
in particolare rispetto al vero leader che è la Francia, ma lo ha fatto agendo sulla leva del 
prezzo. Cioè, adottando evidenti politiche di ribasso. A breve termine questa disponibilità 
nello svalutare il prodotto può dare risultati, a lungo termine è fonte di debolezza. I produttori 
italiani sono stretti in una morsa europea che vede al vertice i francesi, nel fondo gli spagnoli, 
e la direzione giusta da prendere è certamente quella verso l’alto, riducendo innanzitutto le 
quantità. Una posizione che ha espresso con chiarezza, durante la vendemmia, un faro del 
nostro vino come Angelo Gaja, affermando che il primato quantitativo non è affatto invidiabile 
e che a piangere, nei prossimi mesi, saranno i fatturati. E, aggiungiamoci, le marginalità, da 
cui deriva ogni decisione di mercato, soprattutto in termini di investimento. I bilanci 2019 
raccolti ed elaborati in questo numero evidenziano, ancora una volta, l’enorme differenza tra le 
aziende di fascia alta, i cui ebitda su fatturato raggiungono percentuali inarrivabili per gli stessi 
gruppi del lusso (con Antinori, leader per ricavi, in grado di superare il 45% e con Tenuta San 
Guido-Sassicaia addirittura oltre il 60%), e quelle di natura commerciale, ben sotto l’incidenza 
a doppia cifra. In questo preciso momento, caratterizzato da forti difficoltà per la ristorazione 
che è lo sbocco naturale dei vini d’alta gamma, spingere sul valore è arduo, perché in grande 
distribuzione conta soprattutto il prezzo e quello sarà il canale a cui si aggrapperanno le aziende 
tricolori. Bisognerà quindi affrontare un autunno di resistenza, durante il quale però dovranno 
essere poste le basi per un futuro diverso. Serve una regia nazionale in grado di imporre una 
riduzione della raccolta a monte per arrivare a smaltire gradualmente le giacenze e permettere, 
finalmente, di valorizzare i brand e le denominazioni italiane. La distillazione d’emergenza può 
essere un mezzo, ma non deve essere il fine.

di David Pambianco
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“Una contrazione senza precedenti 
nella storia moderna del setto-
re”. Così viene definito il periodo 

compreso tra marzo e agosto nell’Osserva-
torio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor. I 
dati elaborati evidenziano un calo comples-
sivo del commercio internazionale di oltre il 
15%, con una perdita equivalente di circa 1,4 
miliardi di euro rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Si tratta di un panora-
ma globale del mondo wine, e all’interno di 
questo panorama l’Italia si è difesa meglio 
dei competitor. Nel semestre di emergen-
za sanitaria, l’export tricolore è diminuito 
dell’8,6%, invertendo la rotta ben più favo-
revole del primo bimestre, quando la crescita 
aveva sfiorato il 15 percento. Ai francesi è 
andata molto peggio: le vendite estere sono 
precipitate (-27,7%) sopratutto per effetto 
della debacle negli Usa, dove alla pandemia 
si è aggiunto l’effetto dazi, deprimendo il 
giro d’affari di oltre il 40 percento. Negli 
Usa, intanto, scendeva anche il giro d’affari 
dell’Italia, che però ha contenuto le perdite 
all’8,1%, mentre l’altro grande problema dei 
produttori francesi è stata la Cina, con un 
calo percentualmente simile a quello degli 
italiani (-38%) ma con un impatto economi-
co ben diverso, perché la Francia ha perduto 
122 milioni, l’Italia “soltanto” 26 milioni. Il 
miglior risultato riguarda invece la Svizzera, 
terza destinazione dell’export italiano.

VINO, LA FRANCIA PERDE 
TRE VOLTE PIÙ DELL’ITALIA

Si chiama Vistamare, si trova a 
Santarcangelo di Romagna ed è la 
nuova attività di Carlo Cracco, che 
assieme alla moglie Rosa Fanti diventa 
produttore di vini. Lo chef ha dato 
il via a un’azienda di circa 16 ettari, 
di cui 4 di uliveto, 6 di frutteto, 1 di 
orto e 5 di vigneto. La produzione dei 
vini è stata affidata a una firma dell’e-
nologia: si tratta di Luca D’Attoma, 
fondatore della società Wec, che 
proprio nel Riminese ha preso da 
quest’anno anche la consulenza di San 
Patrignano, seguita in precedenza da 
Riccardo Cotarella. 

CRACCO 
PRODUTTORE 
IN ROMAGNA

Cantina di Cormons ha acquisito 
la proprietà dello stabile in cui 
opera, uno degli ultimi rimasti di 
proprietà regionale nel mondo 
del vino. E ha ceduto la gestione 
de Il Cantiniere, ristorante e 
punto degustazione dei suoi vini.

CORMONS COMPRA  
LA SEDE

L’imbottigliato complessivo 
delle denominazioni del 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato è in aumento 
di oltre l’1% e la Barbera d’Asti, 
con le sue 22-23 milioni di 
bottiglie, domina il panorama 
piemontese.

BARBERA IN CRESCITA

Enoitalia lancia la vendita 
diretta online dei suoi vini dando 
il via al portale Enowinery.
it. L’azienda di Calmasino 
(Verona), focalizzata all’estero e 
nel canale ristorazione, intende 
così raggiungere i consumatori 
italiani

E-COMMERCE  
PER ENOITALIA

Krause Group, con un 
investimento di circa 65 milioni 
di euro, è entrato nel mondo 
dello sport acquisendo il 90% 
del Parma calcio e il 99% di 
Progetto Stadio Parma. Il gruppo 
è proprietario dei vini Enrico 
Serafino.

PARMA A KRAUSE

Un’immagine di Vinitaly 2019
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Per l’evento fisico di Merano 
WineFestival se ne riparla alla fine di 
marzo 2021. Dal 6 al 10 novembre è 
invece stata confermata la versione digi-
tale dell’evento sul canale WineHunter 
Hub. Alla base della decisione presa 
dall’organizzazione è l’ordinanza per l’e-
mergenza Covid della provincia autono-
ma di Bolzano, che dal 19 ottobre vieta 
tutti gli eventi pubblici con sommini-
strazione di cibo e bevande fino a fine 
novembre. L’annuncio è arrivato diret-
tamente dal patron della manifestazione, 
Helmuth Köcher, attraverso un video 

lanciato in diretta dalla sala del Kursaal 
di Merano. “Il periodo primaverile è un 
momento molto favorevole per Merano 
e dintorni. Un momento di rinascita che 
vorremmo vivere insieme con i produt-
tori e con tutti gli amici ed estimatori 
di Merano WineFestival che aspetto dal 
26 al 30 marzo a Merano”, ha com-
mentato Köcher, soprannominato The 
WineHunter. L’appuntamento meranese 
è dunque solo rinviato, ma l’evento non 
si ferma, con la presenza dei produttori 
wine&food, gli showcooking e gli eventi 
trasmessi dal canale digitale.

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 ricadono 
sui calendari delle fiere del 2021, dopo aver fatto sal-
tare tutte o quasi le manifestazioni previste quest’anno 
da febbraio in poi. In particolare, Italian Exhibition 
Group ha comunicato che Sigep, il salone della gela-
teria, pasticceria, panificazione e caffè che si tiene abi-
tualmente a Rimini nella seconda metà di gennaio, 
slitterà a marzo. La fiera viene inoltre “sdoppiata”, con i 
primi tre giorni di manifestazione (dal 15 al 17 marzo) 
dedicati alla parte fisica con estensione digitale, men-
tre gli ultimi due, 18 e 19 marzo, saranno soltanto in 
modalità digital. Intanto Messe Düsseldorf ha annun-
ciato che l’edizione 2021 di ProWein è confermata ma 
sarà prorogata da tre a cinque giorni. Si inizia quindi il 
venerdì 19 marzo anziché la domenica 21 marzo, per 
concludere la manifestazione nella giornata di martedì 
23 marzo. “Questo prolungamento della durata garan-
tisce uno dei requisiti centrali di sicurezza e allo stesso 
tempo permette di gestire in modo responsabile i flussi 
di espositori e visitatori della più importante e grande 
fiera mondiale per vini e liquori”, affermano gli orga-
nizzatori, precisando che avranno accesso a ProWein 
non più di 10mila visitatori al giorno.

Sigep a primavera, 
più giorni per ProWein

Il 2020 ha visto il 
raggiungimento del premio 
di risultato quasi massimo 
per i dipendenti della 
Ferrero. A fronte di un tetto 
raggiungibile, per l’anno in 
corso, di 2.220 euro lordi, 
determinato dall’andamento 
di due parametri (risultato 
economico, unico 
per tutta l’azienda, e 
risultato gestionale), nello 
stabilimento centrale di Alba 
(Cuneo) si è arrivati a oltre 
2.100, con punte di 2.170 
euro a S.Angelo. Negli staff il 
premio raggiunge i 2.106,28 
lordi. Soldi che sono stati 
erogati con lo stipendio di 
ottobre 2020. Intanto, per 
sostenere il turismo, Ferrero 
con Enit ha avviato una 
collaborazione per mettere in 
mostra l’Italia sui vasetti della 
Nutella. 

Ferrero premia 
i dipendenti

MERANO WINEFESTIVAL SOLO DIGITAL

Pandea a Morato

Martelli in Germania

Polli marchio storico

B Corp per Valrhona

Granarolo continua il processo 
di concentrazione sul latte e sulle 
attività casearie e dopo aver 
messo in vendita la propria pasta, 
ha ceduto a Morato Pane il ramo 
d’azienda Pandea, marchio da 12 
milioni di ricavi.

I salumi e le carni del Gruppo 
Martelli arrivano in Germania. 
La società di Dosolo (Mantova) 
ha aperto una filiale, Martelli 
Deutschland, in collaborazione 
con due partner locali, Peter Voss 
e la Betz Holding. 

Fratelli Polli ha ottenuto l’iscrizione 
nel registro speciale dei marchi 
storici di interesse nazionale. 
L’azienda specializzata nella 
produzione di sottoli ha quasi 150 
anni di storia, e oggi è alla sesta 
generazione con una guida tutta 
al femminile

Valrhona, leader mondiale di 
cioccolato per professionisti, 
ha ottenuto la certificazione B 
Corp, rilasciata alle aziende più 
impegnate al mondo in ambito 
di performance economica, 
trasparenza, responsabilità sociale 
e ambientale.

Merano WineFestival 2019
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Se i produttori di vino hanno recuperato una parte 
delle vendite durante l’estate, grazie alla ristorazione, 
su quelli dei superalcolici pesa gravemente la chiusura 
delle discoteche e dei locali notturni. Le previsioni 
a fine anno, secondo quanto stimato da Federvini, 
sono del -68% per i consumi nel canale delle disco-
teche e del -30% per quello dei bar serali. Per la 
categoria spirits, lo studio previsionale che Federvini 
ha affidato alla società di analisi TradeLab evidenzia 
un calo superiore rispetto al vino nelle vendite fuori 
casa. Si parla di -33% stimato a fine anno contro 
un -28% per i vini. I superalcolici hanno visto un 
lievissimo miglioramento nell’ultima rilevazione, ma 
si parla di appena un punto percentuale. I mesi che 
hanno registrato gli impatti più rilevanti per gli spirits 
sono quelli centrali della pandemia con un -97% di 
contrazione durante il lockdown. Ma pur partendo 
da questo dato molto basso, le previsioni di crescita 
sono lente rispetto ad altre categorie food&spirits e 
si attestano ad una contrazione del 15/20% fino alla 
chiusura del 2020. 

Le discoteche chiuse 
affossano gli spirits

Con Mazzetti 
d’Altavilla, 
la grappa si fa 
monomarca
Mazzetti d’Altavilla rilancia 
gli investimenti in ospitalità, 
aprendo il suo quarto Grappa 
Store a Casale Monferrato 
dopo i tre già presen-
ti nelle piazze di Altavilla 
Monferrato, Marcallo e 
Milano. “Un segnale di inve-
stimento sul territorio in un 
periodo non semplice”, affer-
mano le esponenti di settima 
generazione, Chiara, Silvia 
ed Elisa Belvedere Mazzetti, 
aggiungendo che l’ospitalità 
in distilleria, con l’organiz-
zazione di visite al pubbli-
co, che rappresenta uno dei 
punti di forza, “è ripartita 
con un rinnovato protocollo 
che segue le linee di sicurezza 
attraverso tour più esclusivi 
che consentono anche un 
maggior approfondimento, 
oltre al distanziamento e alle 
misure di sicurezza”. 

Con il lancio di Heritage 176, Belvedere 
allarga i propri orizzonti guardando con 
attenzione al mondo extra vodka. Flavia 
Di Giustino, brand manager, afferma 
che “è una nuova creazione che non può 
essere chiamata vodka e che ancora una 
volta ci porta a creare qualcosa che prima 
non c’era”. Un passo che per l’etichetta 
polacca appartenente al gruppo Lvmh è la 
risposta a una combinazione di fattori; il 

primo dei quali è la richiesta del mercato di 
un qualcosa di nuovo, mentre il secondo è 
dato dalla consapevolezza di un produttore 
che ha dato origine al concetto di vodka 
super-premium. Oggi il nuovo claim 
della distilleria è Beyond vodka, mentre 
il brand Belvedere vodka diventa solo 
Belvedere, anticipazione di un percorso che, 
nel secondo semestre dell’anno prossimo 
porterà a un nuovo distillato innovativo.

NON SOLO VODKA,  
BELVEDERE AMPLIA LA GAMMA

La pandemia non ha risparmiato 
nemmeno Coca Cola. Il colosso 
delle bibite ha chiuso a 7,15 
miliardi di dollari il secondo 
trimestre, contro i quasi 10 
miliardi dello stesso quarter 2019. 
E ha annunciato un piano di 
ristrutturazione.

COCA COLA CAMBIA

Il gruppo Branca ha 
incrementato le vendite 
dell’11,2% in grande distribuzione 
nel periodo gennaio/luglio, 
performando oltre la media di 
settore calcolata da Nielsen 
nell’ordine del +8,4% per la 
categoria merceologica.

BRANCA IN GDO

Per la prima volta nella storia 
di De’ Longhi, è stato inserito 
il turno straordinario al sabato 
pomeriggio e l’azienda sta 
assumendo per affrontare una 
domanda dettata dalla spinta 
ad un maggior consumo di caffè 
in casa.

VOLA DE’ LONGHI

Rinnovamento ai vertici di 
Assolatte. L’associazione che 
rappresenta le imprese lattiero 
casearie ha un nuovo presidente: 
si tratta di Paolo Zanetti, a capo 
di Zanetti Spa, leader nella 
produzione di formaggi con sede 
a Lallio (Bergamo).

ZANETTI AD ASSOLATTE



I L  N E R O  S V E L A  I L  S U O  O R O
IL FRANCIACORTA IN TUTTA L A SUA PUREZZA

berlucchi.it
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Arriva il terzo Four Seasons in Italia. Si 
tratta del San Domenico di Taormina, al 
cui interno si trova il ristorante Principe 
Cerami, due stelle Michelin. La trat-
tativa era avviata da tempo e si atten-
deva una comunicazione ufficiale poco 
prima che scoppiasse la pandemia, che 
ha naturalmente rallentato le operazio-
ni in atto tra Four Seasons e il grup-
po Statuto, che mantiene la proprietà 
della storica struttura siciliana al pari 
di quella del Four Seasons di Milano 

e del Danieli di Venezia. L’ingresso del 
San Domenico nella collezione di Four 
Seasons giunge dopo la conclusione delle 
opere di ristrutturazione effettuate nelle 
principali aree della struttura, affidata 
al general manager Lorenzo Maraviglia, 
proveniente dal Four Seasons di Dubai. 
L’hotel offre 111 tra camere e suites, un 
nuovo beach club e un altro ristorante in 
aggiunta al Principe Cerami, oltre a una 
piscina scoperta, una spa con sette aree 
di trattamento e bagno turco.

Cassa Depositi e Prestiti diventa il veicolo di supporto del 
settore alberghiero italiano. La società controllata dal Mef-
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha costituito il 
Fondo Nazionale del Turismo, ideato per il rilancio del 
settore turistico, da cui dipende il 13% del Pil nazionale 
e il 15% dell’occupazione, con una mobilitazione prevista 
fino a 2 miliardi di euro. In particolare, l’investimento 
diretto di Cdp sarà di 750 milioni, ai quali si aggiunge-
ranno ulteriori fondi di investitori terzi e infine, attraverso 
un fondo istituito con il Decreto Rilancio, 150 milioni di 
euro saranno messi a disposizione dal Mibac-Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. L’obiettivo 
principale del fondo è la valorizzazione degli asset immo-
biliari, con particolare riferimento agli alberghi storici e 
iconici su tutto il territorio nazionale. Il fondo si inserisce 
nella strategia di Cdp a supporto del turismo e il gruppo 
ha già messo a segno due operazioni rilevanti in quest’am-
bito. Cdp è infatti azionista di Th Resorts e Rocco Forte 
Hotels, e ha acquisito 7 strutture ricettive per un investi-
mento complessivo di 160 milioni di euro.

Cdp, due miliardi per  
il Fondo Nazionale Turismo

Con un investimento di 
35 milioni di dollari, il 
fondo inglese Thcp si è 
assicurato la proprietà di 
Sant Ambroeus Hospitality 
Group, società nata come 
filiale estera della pasticceria 
milanese Sant Ambroeus e 
poi cresciuta come entità 
separata fino a raggiungere 
dimensioni considerevoli. 
Oggi il business statunitense 
di Sant Ambroeus conta su 
cinque ristoranti e tre coffee 
bar e pasticcerie. Thcp è 
specializzato in finanza 
innovativa con soluzioni 
flessibili di capitale e fa 
capo a Mauro Moretti, ex 
manager di Bc Partners. 
Ha già investito in Gran 
Bretagna nella ristorazione, 
assicurandosi la catena in 
franchising Byron Burger.

Sant Ambroeus 
Usa a Thcp

FOUR SEASONS A TAORMINA, 
PRENDERÀ IL SAN DOMENICO

Nasce Arsenale

Leardini a Riccione

Addio a Miami

Riapre Saturnia

Paolo Barletta, ceo del Gruppo 
Barletta, e Nicola Bulgari, ex 
proprietario della maison romana 
venduta nel 2011 a Lvmh, hanno 
dato vita ad Arsenale, società 
che investirà nell’hotellerie. Si 
occuperà anche di Soho House, in 
arrivo a Roma

Leardini Group si espande 
a Riccione. La società sta 
completando le operazioni che 
porteranno all’inaugurazione, 
entro la fine dell’anno, di We.Me, e 
ha anche acquisito con altri soci la 
struttura alberghiera più antica di 
Riccione, il Savioli.

Le Sirenuse torna ad essere 
soltanto uno e soltanto a Positano, 
dopo la chiusura del Restaurant & 
Champagne Bar aperto tre anni 
fa in Florida presso il Four Seasons 
del Surfside surf club di Miami, che 
non ha retto la prova Covid.

Il 3 settembre ha riaperto Terme 
di Saturnia Natural Destination, 
il resort del centro termale in 
Maremma, al termine dei lavori 
di ristrutturazione che hanno 
coinvolto tutte le camere e le aree 
comuni.
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NEL VINO ITALIANO C’È
UNA PROFONDA SPACCATURA 

TRA I RISULTATI DELLE AZIENDE 
DI FASCIA MEDIA, INCAPACI (O 

DISINTERESSATE, NEL CASO 
DELLE COOP) DI OTTENERE 

LIVELLI SODDISFACENTI
DI EBITDA, E QUELLE DI FASCIA 

ALTA, CHE ARRIVANO AI MASSIMI 
LIVELLI NELL’AMBITO

DEL LUSSO. IL 2019 HA DATO
IL VIA ALL’INVERSIONE

DI TENDENZA DELLO SPUMANTE, 
DESTINATO A SCENDERE 

ANCORA NELL’ANNO IN CORSO

PREMIUM ad alto margine 

Prima che si abbattesse il ciclone Covid-19, il vino italiano 
era caratterizzato da crescita contenuta (+2%) nella 
top ten delle aziende e da una marginalità complessiva 

soddisfacente, misurata in un 13% di incidenza dell’ebitda sul 
fatturato. Sono questi i dati emersi dallo studio Pambianco 
sui bilanci 2019 delle principali aziende tricolori del settore. 
Chiaramente, considerando quel che è accaduto da febbraio a 
oggi, quei dati appartengono a una diversa epoca storica. Ma già 
all’epoca, il mondo del vino appariva suddiviso in due emisferi 
diversi: da un lato la fascia alta, dall’altro le imprese commerciali 
e in particolare quelle di natura cooperativa.

I RE DEGLI EBITDA
I risultati del top di gamma sono risultati determinanti per 
l’incremento complessivo del fatturato, poiché le prime cinque 
aziende del segmento alto hanno evidenziato un aumento annuo 
del 5% nei ricavi, più rilevante rispetto al 2% complessivo della 
top ten e all’1,5% dei brand commerciali, e soprattutto per la 
loro capacità di creare profitto. Il leader della classifica premium, 

di Andrea Guolo

ANALISI
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Nella foto, le bollicine metodo classico di Franciacorta 

In apertura, un’immagine di Vinitaly

Antinori (246 milioni di ricavi), ha raggiunto 
una percentuale di ebitda su fatturato superiore al 
45%, sicuramente la più alta in termini assoluti 
nell’intero comparto. Ma tutta la top5 del vino 
di fascia alta è composta da imprese capaci di 
generare margini e quindi utili da reinvestire 
nell’attività. Dietro Antinori compare infatti 
il gruppo Santa Margherita, al cui interno è 
presente tra gli altri il marchio Ca’ del Bosco, con 
189 milioni di ricavi e una percentuale di ebitda 
pari a 30, che sale addirittura a 34 se prendiamo 
in considerazione il terzo classificato, Frescobaldi, 
produttore di Ornellaia e Masseto, che ha chiuso 
lo scorso anno con 122 milioni di ricavi. E poi 
a seguire troviamo Lunelli-Ferrari, con il 21% 
di ebitda, e Masi Agricola, che a fronte di un 
anno più complesso, concluso con un leggero 
arretramento dei ricavi, è comunque riuscita a 
ottenere un buon 17% di margini. Scendendo 
poi di classifica, troviamo il leader dell’ebitda 
percentuale: si tratta, ancora una volta, di Tenuta 
San Guido, produttore del Sassicaia, capace di 
superare il 60% a fronte di un fatturato 2019 di 
38 milioni di euro.

DIVERSO SCOPO SOCIALE
Sono più basse le marginalità nella fascia 
commerciale dove a farla da padrone, tra le forme 
societarie, sono le cooperative del vino, il cui 
fine ultimo non è tanto la creazione di profitto, 
quanto la remunerazione dei soci conferitori delle 
uve. È l’altro emisfero del vino italiano, dominato 
da logiche differenti e che non sempre significano 

2019 2018 Var% 2019/18 Ebitda% 2019

CANTINE RIUNITE & CIV* 608 612 -1 5

ANTINORI 246 234 5 45

BOTTER 217 195 11 11

F.LLI MARTINI 206 214 -4 10

ENOITALIA 199 182 10 8

ZONIN 197 202 -2 10

CAVIT 191 190 1 5

SANTA MARGHERITA 189 177 7 30

MEZZACORONA 187 188 -1 9

IWB 157 150 5 10

TOTALE 2.397 2.345 2 13

I TOP 10 PER FATTURATO CON EBITDA

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro

La top10 non comprende Caviro (bilancio 
2019 relativo a soli 8 mesi) 
* comprende Gruppo Italiano Vini
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penalizzazione in termini di qualità o di brand, 
come insegna il caso di eccellenza cooperativa 
rappresentato dalle cantine dell’Alto Adige. O 
come testimonia l’esperienza del leader nazionale, 
Cantine Riunite & Civ, che nasce dalla 
produzione di Lambrusco e altri vini di prima 
fascia, ma al tempo stesso controlla Gruppo 
Italiano Vini, proprietario di 15 cantine storiche. 
Al secondo posto compare un’azienda anomala, 
per capacità di generare profitti a fronte di un 
posizionamento non ai vertici. Si tratta di Botter, 
protagonista negli ultimi anni, grazie anche al 
boom del Prosecco, di una crescita monstre: 
è infatti l’unica, nel 2019, ad aver centrato 
un incremento di ricavi a due cifre (+11%), 
accompagnato da un 11% di ebitda, tale da aver 
sollevato l’interesse dei fondi di investimento per 
acquisire, finora senza concretizzazione, la realtà 
veneta già oggi partecipata in minoranza da Dea 
Capital. Le posizioni a seguire vedono andamenti 
differenti: in calo quelli di Fratelli Martini 
(-4%) al terzo posto e di Zonin 1821 (-2%) al 
quinto posto, con entrambe le società penalizzate 
dall’andamento di alcuni mercati internazionali 
(in particolare la Gran Bretagna), in crescita 
quello di Enoitalia, in grado di mettere a segno 
un +10% annuo e di sfiorare l’ebitda a due cifre.

SPUMANTE, MENO BRIO
Dopo anni di forte crescita, per lo spumante 
italiano è giunto il momento della riflessione. 
I dati 2019 già evidenziavano una staticità dei 
ricavi per i primi cinque player specializzati, 
con il solo Mionetto (+7%) a concludere in 
accelerazione un anno poco reattivo, nel quale 
si è fatta sentire soprattutto la competizione 
nel prezzo. In vetta alla graduatoria dei re della 
bollicina troviamo sempre Fratelli Martini, che 
perde qualcosa in termini di fatturato (-4%) 
ma continua a mostrare una buona capacità di 
margine (10%). A seguire c’è La Marca, coop 
trevigiana del Prosecco, stabile come fatturato 
e il cui ebitda si ferma al 2%, valore minimo 
riscontrato all’interno del campione. In terza 
posizione si conferma Villa Sandi e in quarta 
Contri. Una situazione, quella degli spumanti 
italiani, destinata probabilmente a peggiorare 
nel corso del 2020 perché, analizzando i dati 
Istat sulle esportazioni nel periodo compreso tra 
marzo e agosto, le bollicine hanno rappresentato 
il punto debole per l’Italia, dando origine a una 
flessione misurata nell’ordine del 12%. E non si 
tratta di una debolezza specifica italiana, bensì di 
un calo generalizzato e motivato dalla riduzione 
delle occasioni di incontro soprattutto nei 

2019 Var% 2019/18 Ebitda% 19 

ANTINORI 246 5 45

SANTA MARGHERITA 189 7 30

FRESCOBALDI 122 6 34

LUNELLI 106 5 21

MASI AGRICOLA 65 -1 17

TOTALE 728 5 34

TOP 5 - FASCIA PREMIUM

2019 Var% 2019/18 Ebitda% 19

CANTINE RIUNITE & CIV 608 -1 5

BOTTER 217 11 11

FRATELLI MARTINI 206 -4 10

ENOITALIA 199 10 8

ZONIN 197 -2 10

TOTALE 1.426 1 8

TOP 5 - FASCIA COMMERCIALE

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro
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2019 Var% 2019/18 Ebitda% 19 

CANTINE RIUNITE & CIV 608 -1 5

CAVIT 191 1 5

MEZZACORONA 187 -1 9

LA MARCA 141 = 2

CANTINA DI SOAVE 136 -4 7

TOTALE 1.257 = 4

TOP 5 - COOPERATIVE

2019 Var% 2019/18 Ebitda% 19

 F.LLI MARTINI 206 -4 10

 LA MARCA 141 = 2

 VILLA SANDI 95 1 11

 CONTRI 94 -1 5

 MIONETTO 92 7 9

TOTALE 628 = 7

TOP 5 - SPUMANTE

Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro

mercati chiave per i consumi, come Stati Uniti e 
Gran Bretagna. Le bollicine francesi, nello stesso 
periodo, hanno lasciato sul terreno il 38,5% di 
fatturato estero.

QUALI PROSPETTIVE?
A questo punto, l’attesa è rivolta all’ultima parte 
dell’anno, che sembrava destinata a contribuire 
alla compensazione del calo primaverile. La forza 
della seconda ondata, superiore alle previsioni, 
condizionerà invece il risultato nel periodo più 
importante dell’anno per le vendite, in presenza 
di un calo marcato del canale ristorazione. Si 
rischia, in sostanza, di vanificare il balzo dell’estate 
e il conto finale, nella previsione di Unione 
Italiana Vini, rischia di aggirarsi attorno al 30% 
di calo nell’horeca, tale da generare una perdita 
in controvalore di 1,2 miliardi di euro. “Inutile 
nascondere la preoccupazione per questa nuova 
spirale recessiva, che si rifletterà inevitabilmente 
in particolare sui consumi di prodotto a fascia 
medio-alta”, ha precisato il segretario generale di 
Uiv, Paolo Castelletti. Aggiungendo che “alla 
perdita nel canale horeca si aggiungono quelle 
derivanti da blocchi o limitazioni di altre attività 
che sono direttamente o indirettamente connesse 
al consumo di vino”. Il riferimento è a feste, 
matrimoni, convegni, congressi, fiere e spettacoli. 
Limitazioni che, salvo (gradite) sorprese, sembrano 
destinate a continuare per buona parte del 2021.

Uve Pinot nero di Alta Langa, destinate alla produzione del metodo classico (foto a sinistra)
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CONSUMER
GLI STATI UNITI SARANNO 

IL MERCATO PIÙ COMPLICATO 
DEL 2021, MA ANCHE QUELLO 
IN CUI, METTENDO IN PRATICA 

LE GIUSTE STRATEGIE, 
SI POTRANNO RACCOGLIERE 
I RISULTATI PIÙ IMPORTANTI. 

COME? LO ABBIAMO CHIESTO 
A DIECI AZIENDE PRIMARIE 

DEL FOOD ITALIANO,  
E LA RISPOSTA CHE 

ACCOMUNA PIÙ O MENO 
TUTTI I PLAYER È LA STESSA: 
SVILUPPARE STRATEGIE PER 

FIDELIZZARE I CLIENTI FINALI
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di Giambattista Marchetto
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Archiviato un 2019 brillan-
te, con un fatturato con-
solidato di 520,5 milioni 
di euro (+7,7% sul 2018) 

e l’ebitda a 73,4 milioni (+3,5%), 
con gli Stati Uniti confermati come 
il secondo mercato dopo l’Italia, il-
lycaffè aveva iniziato il 2020 molto 
bene “sulla scia della crescita rispetto 
all’anno precedente su tutti i mercati 
e canali principali”, riferisce l’ammi-
nistratore delegato Massimiliano 
Pogliani. “Ovviamente la pandemia 
ha avuto anche per noi un impatto 
negativo, principalmente legato alla 
chiusura dell’horeca che è stato solo 
in parte controbilanciato e mitigato 
da una crescita a doppia cifra nella 
distribuzione moderna e nell’e-com-
merce, anche grazie agli investimenti 
sostenuti negli ultimi tre anni sulla 
trasformazione digitale”. Il mondo 
del caffè ha subito dunque conse-
guenze simili a quelle registrate in 
altri comparti affetti dalla pandemia: 
forte contrazione nell’horeca per ef-

fetto dei parziali lockdown, ancora 
attivi in molte regioni, e un aumento 
importante di vendite per il consu-
mo a casa. 
A settembre il gruppo di Trieste ri-
feriva una lenta ma graduale ripresa 
dell’horeca nella zona Emea (Europa, 
Medio Oriente e Africa), “mentre gli 
Stati Uniti restano ancora fortemen-
te impattati dalle misure preventive 

legate al contenimento della pande-
mia”, ammette Pogliani. “Abbiamo 
gestito il mutamento dei consumi 
verso il canale domestico sia adat-
tando la nostra capacità produttiva 
sia facendo leva sulla presenza distri-
butiva multicanale. Al tempo stesso 

siamo pronti a supportare la ripresa 
in horeca quando le condizioni sa-
nitarie lo permetteranno”. Rispetto 
alle strategie di illycaffè per affron-
tare un 2021 che sarà senza dubbio 
complicato anche su un mercato 
chiave per l’export come gli Usa, “si-
curamente continueremo a rafforza-
re la nostra presenza nei canali che 
servono il consumo a casa e stiamo 
accelerando nelle geografie che sono 
state meno colpite dalla pandemia. 
Allo stesso tempo abbiamo affinato 
i nostri meccanismi di sviluppo del 
business nel mercato europeo. Uno 
dei canali chiave in questa situazione 
è l’e-commerce, che sta crescendo a 
doppia cifra”. E proprio sull’e-shop 
l’azienda punta anche per rafforzare 
la distribuzione di utensili e piccoli 
elettrodomestici marchiati illy, come 
le speciali tazzine della illy Art Col-
lection (l’ultima è dedicata alla Bar-
colana di Trieste) o il nuovo Milk 
Frother per le preparazioni a base di 
latte lanciato a inizio ottobre.

L’ad Massimiliano Pogliani e una tazzina di illycaffè

Siamo pronti
a supportare la ripresa 

in horeca quando 
le condizioni sanitarie 

lo permetteranno

La spinta in CASA
ILLYCAFFÈ
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Pur avendo registrato una ri-
duzione del peso sul totale 
export, gli Stati Uniti sem-
brano tenere per il Parmi-

giano Reggiano dop. “Il mercato 
Usa presenta due facce”, evidenzia 
Nicola Bertinelli, presidente del 
consorzio di tutela della dop più pre-
stigiosa del mondo, capace di chiu-
dere il 2019 con un giro d’affari al 
consumo pari a 2,6 miliardi di euro, 
per la quale gli Stati Uniti rappresen-
tano il terzo mercato estero di desti-
nazione. “Da un lato ha potenzialità 
enormi, poiché con oltre 300 milioni 
di abitanti ha tutte le carte in regola 
per diventare il primo Paese di desti-
nazione. E non è solo una questione 
di numeri: crediamo che il consuma-
tore americano evoluto, attento a ciò 
che mangia e alla propria salute, non 
possa ignorare un prodotto buono 
e naturale come il Parmigiano Reg-
giano. Per questo negli ultimi anni il 
Consorzio ha investito per trasmet-
tere i valori del prodotto, riposizio-
nando anche il brand”. L’altro lato 

della medaglia, quello più sfidante, 
è invece legato alla contraffazione. 
“Il termine parmesan è protetto nel-
la Ue dal 2008 come evocazione di 
Parmigiano Reggiano, ma in mol-
ti Paesi extra-Ue purtroppo questa 
stessa tutela non vale. Il Consorzio si 
batte affinché il nome parmesan pos-
sa essere utilizzato solo per identifi-
care l’autentico prodotto Parmigiano 
Reggiano. Altrimenti, non saranno 
solo le aziende italiane a subire un 

danno, ma tutti i consumatori ame-
ricani che vengono ingannati perché 
acquistano un fake”. Se anche in un 
anno difficile il mercato ha premiato 
il Parmigiano Reggiano, i produttori 

monitorano attentamente l’evolversi 
di due fenomeni negli Usa: il Co-
vid-19, ma anche la partita dei dazi, 
perché sul prodotto pesa il 25% in 
vigore da ottobre 2019. Nel frattem-
po il consorzio ha ridefinito strategia 
di comunicazione e posizionamento, 
sviluppando una rinnovata identità, 
per ottimizzare la percezione del pro-
dotto e minimizzare la confusione 
fra i consumatori. “Questo nuovo 
capitolo del viaggio negli Stati Uni-
ti d’America è iniziato con il lancio 
del nuovo sito www.parmigianoreg-
giano.us, caratterizzato da un design 
fresco e contenuti che celebrano l’au-
tenticità del Parmigiano Reggiano, la 
sua tradizione artigianale, così come 
i suoi unici benefici nutrizionali”. 
Inoltre è stato creato un nuovo pro-
filo Instagram dedicato @parmigia-
noreggianoUSA. Il lancio è coinciso 
con la presentazione del nuovo brand 
ambassador: l’executive chef Miche-
le Casadei Massari, proprietario dei 
ristoranti Lucciola e Piccolo Café a 
New York.

Parmigiano Reggiano e pere e il presidente del consorzio 
di tutela, Nicola Bertinelli (foto di Gabriella Corrado)

Una nuova strategia
di comunicazione
e posizionamento,

per evitare la confusione 
con il falso parmesan

Sarà il PRIMO MERCATO
PARMIGIANO REGGIANO
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Per Loacker, il 2020 si muo-
ve in controtendenza rispetto 
allo scenario critico dell’area 
nordamericana. Se infatti le 

vendite dei prodotti della multinazio-
nale dolciaria con base in Alto Adige, 
che ha concluso il 2019 con 355,6 
milioni di fatturato, di cui oltre 200 
derivanti dall’export, hanno registrato 
una flessione generale del 6,2% nel 
primo semestre dell’anno in corso, la 
situazione negli Stati Uniti appare am-

piamente in positivo. “I consumi di 
Loacker Usa nel primo semestre han-
no visto un +58,7% rispetto all’anno 
precedente, grazie all’aumento della 
distribuzione e al miglioramento del-
le velocità”, riferisce il il presidente di 
Loacker Usa, Terrence Joseph Roo-
ney. Secondo le rilevazioni Nielsen, il 
segmento dei cookie all’interno degli 
Usa nel primo semestre è aumentato 
dell’8,4% rispetto all’anno preceden-
te, determinato in buona parte dall’ef-
fetto scorte dei consumatori legato allo 
scoppio della pandemia. Ciò non si-
gnifica che il beneficio per Loacker sia 
stato limitato alla fase iniziale del con-
tagio e agli acquisti indotti dal timore 
di shortage. “Il consumo dei nostri 
prodotti nel terzo trimestre è cresciuto 
del 57,8% rispetto all’anno scorso per 
il miglioramento nella distribuzione 
e per l’aumento delle velocità di po-
sizionamento del prodotto – chiarisce 
Rooney – e Loacker sta crescendo più 
velocemente di tutti gli altri principali 
produttori di biscotti, con un incre-

mento che da inizio anno è sei volte 
quella della categoria dei cookie. L’e-
commerce continua a progredire a un 
ritmo accelerato e rappresenta oltre il 
10% della crescita di Loacker”. Forte 
di questo risultato, l’azienda presente 
negli Usa con prodotti fatti in Italia, 
attraverso i due stabilimenti con cui 
opera in Alto Adige e da dove parto-
no i prodotti destinati a più di 100 
Paesi del mondo, vede rosa sulla scena 
americana. “Le prospettive per l’inte-

ro 2020 sono ottime negli Stati Uniti, 
con una crescita continua dei consu-
mi prevista a +50% rispetto all’anno 
scorso. Il trend sarà guidato dall’e-
spansione della distribuzione in tutti 
i canali retail. Inoltre, si prevede che 
l’e-commerce continuerà a crescere 
rapidamente”. E lo sguardo sul 2021, 
nonostante le complicazioni dettate 
dalla crisi internazionale, non sembra 
meno ottimista per il quinto mercato 
di destinazione delle esportazioni del 
gruppo altoatesino. “Le strategie di 
Loacker puntano a rafforzare ancora il 
brand e l’esperienza dei consumatori. 
Puntiamo a costruire partnership con 
i rivenditori su tutti i principali canali 
e vogliamo accelerare la crescita dell’e-
commerce”, conclude Rooney.

Il trend sarà guidato 
dall’espansione in tutti

i canali retail
e dall’e-commerce,

in forte crescita

DISTRIBUZIONE più ampia
LOACKER

Lo stabilimento Loacker e il presidente di Loacker 
Usa, Terrence Joseph Rooney
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Rapporto diretto con il con-
sumer e loyalty program 
per spingere una risalita 
sul mercato Usa, che nei 

primi 6 mesi del 2020 ha registrato 
una flessione del 20% rispetto allo 
scorso anno, soprattutto per effetto 
della pandemia. Sono queste le stra-
tegie di Urbani Truffles, che dopo 
un 2019 “molto proficuo”, chiuso 
con un fatturato di circa 30 milioni 
di dollari, prevede un rimbalzo e sti-
ma di chiudere l’anno tra -3 e il -5% 
sul mercato americano, il cui peso è 
indicativamente del 30% sul fattu-
rato del gruppo. Il -20% del primo 
semestre “conferma il rallentamento 
delle dimensioni del mercato globa-
le del tartufo (stimato a 122 milioni 
di dollari per quest’anno), ma allo 
stesso tempo annuncia la speranza di 
una ripresa che potrebbe essere molto 
importante per i mesi a seguire”, af-
ferma Vittorio Giordano, vicepresi-
dente del leader mondiale di settore. 
Il sentiment è positivo, soprattutto 
perché “negli ultimi anni anche negli 

Usa – spiega Giordano – si è svilup-
pata molta attenzione per il mondo 
della cucina. Show cooking e chef 
televisivi hanno permesso di presen-
tare al grande pubblico ingredienti 
spesso rimasti velati. Abbiamo colto 
l’occasione per realizzare un lavoro 
di informazione e training che ci ha 
permesso di portare il tartufo, ap-
prezzato anche per la sua versatilità, 
nella maggior parte delle cucine ame-
ricane. E grazie all’online abbiamo 
potuto farci conoscere e apprezzare 
anche dalla nuova generazione di 
millenials”. Su quest’onda, nel 2020 
Urbani ha lanciato con successo una 
linea Food Service e una Retail, pen-
sate rispettivamente per horeca e pri-
vati. “Attraverso la nuova linea retail, 
abbiamo focalizzato la nostra atten-
zione nell’orientare le vendite diret-
te al consumatore – aggiunge il vice 
presidente – le cui preferenze sono 
rivolte verso prodotti trasformati 
come oli, burro e sughi al tartufo. La 
linea Food Service invece ha lo sco-
po di aiutare il ristoratore a ripartire, 

ad esempio con l’asporto”. Seguen-
do questo ragionamento, durante il 
lockdown Urbani duplicato gli inve-
stimenti sui canali di e-commerce fa-
cendone lo strumento principale per 
i privati, grazie anche all’introduzio-
ne di un loyalty program sul canale 
b2c che ha portato un aumento del 
100% sugli acquisti. È allo studio un 
programma simile anche per il b2b. 
Proiettandosi al 2021, le strategie per 
il mercato americano puntano sulla 
diversificazione, “focalizzandoci sul 
retail e la grande distribuzione, ri-
volgendoci di più al target famiglie. 
L’obiettivo è parlare direttamente ai 
nostri consumatori finali per raccon-
tare la qualità dei nostri prodotti e 
per capire in che modo soddisfare le 
loro esigenze”.

Abbiamo focalizzato 
la nostra attenzione 

nell’orientare le vendite 
dirette al consumatore

Arriva la LINEA RETAIL

I prodotti di Urbani Truffles e il 
vicepresidente Vittorio Giordano

URBANI TRUFFLES
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Presente sul mercato Usa dal 
2000 con una società dedica-
ta e prima, dagli anni ‘80, con 

importatori tradizionali nel canale 
retail e nell’horeca, dal 2015 Monini 
ha iniziato anche a distribuire marchi 
terzi come Mutti, La Molisana, Pellini 
e De Rica. “L’obiettivo era quello di 
ottimizzare la distribuzione e diven-
tare referenti di marchi 100% italiani 
autentici, in un panorama che invece 
presenta molti marchi e prodotti solo 
apparentemente italiani e autentici”, 
evidenzia Marco Petrini, presidente 
di Monini Nord America. “Ad oggi 
ancora non siamo riusciti ad ottenere 
gli spazi di mercato che questi mar-
chi meritano, per difficoltà legate alla 
tipicità del mercato e in particolare 
per la dimensione geografica e distri-
butiva”. Anche per questo il mercato 
statunitense rappresenta una fetta re-
lativamente piccola dell’export per la 
centenaria azienda umbra, con 144 
milioni di euro di fatturato (44% ex-
port in 60 paesi) per una produzione 
annua di oltre 30 milioni di litri. Mo-
nini ha una penetrazione di mercato 

negli States del 16% di distribuzione 
ponderata e la quota a valore è supe-
riore alla quota a volume, a conferma 
di un posizionamento premium. Ed è 
distribuita per il 60% nel retail e per 
il 40% nella ristorazione, in sofferenza 
quest’anno. Se è vero che nel periodo 
gennaio-aprile 2020 le vendite globali 
per Monini sono cresciute a volume 
del +14,1% rispetto al 2019, con i 
mercati internazionali oltre +30%, 
“il 2020 è ovviamente condizionato 

dall’impatto della pandemia che ha 
praticamente azzerato il business del-
la ristorazione – rimarca Petrini – con 
un impatto sostanziale non solo sul 
fatturato del gruppo, ma anche sulla 
marginalità complessiva, che vedeva 
nella ristorazione una fonte impor-

tante di margine operativo. L’approc-
cio bilanciato tra foodservice e retail 
e l’offerta differenziata di prodotti ha 
però permesso di poter almeno in par-
te assorbire questo calo di fatturato nel 
foodservice, a favore di un aumento di 
fatturato nel settore retail sia per olio 
che per pasta e pomodori”. Da segna-
lare in particolare un forte aumento 
delle vendite online, che quest’anno 
sono triplicate rispetto al 2019 (grazie 
anche al digital marketing). Nel com-
plesso, il 2020 negli Usa dovrebbe es-
sere in linea con il 2019, nonostante 
la pandemia e la crisi della ristorazio-
ne. L’impatto del Covid sul 2021 sarà 
cruciale. “Tutti gli indicatori di mer-
cato negli Usa prevedono un ritorno 
ad una semi-normalità nel secondo 
semestre. Allo stesso tempo, una mag-
giore attenzione agli acquisti da par-
te del consumatore americano, che 
ancora deve affrontare mesi di crisi 
economica generalizzata, non facilita 
i prodotti premium come l’olio extra 
vergine, mentre potrebbe continuare 
a spingere in alto consumi di prodotti 
come pasta e conserve di pomodoro”.

L’olio extra vergine Monini e Marco Petrini, 
presidente di Monini Nord America

La maggior attenzione 
agli acquisti non facilita 
i prodotti premium come 

l’olio extra vergine

Meglio i PRODOTTI BASE
MONINI
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Focus sul made in Italy e svi-
luppo sui mercati internazio-
nali, con un’acquisizione in 
vista negli States. La strategia 

di Barilla per il rilancio in tempi di 
Covid passa per uno sviluppo decisivo 
oltreoceano.
Il 2019 – chiuso dal gruppo di Parma 
con un fatturato globale di 3,62 mi-
liardi di euro – aveva già visto un inve-
stimento negli Usa per l’ampliamento 
dello stabilimento di Ames (una delle 
due sedi produttive nel paese a stelle e 
strisce) e nei piani aziendali c’è un’ac-

quisizione mirata all’ampliamento 
della quota di mercato.
Gli Stati Uniti – dove il gruppo è 
presente anche con un impianto 
molitorio, una sede commerciale, 
un customer center e due ristoranti - 
rappresentano il mercato più impor-
tante della regione: nel 2019 Barilla è 
cresciuta ancora nella categoria pasta, 
incrementando la quota di mercato a 
valore dell’1%, portandola al 34,2%, 
grazie all’aumento continuativo del 
consumo di prodotti classici (Pasta di 
grano duro) e dei prodotti innovativi 
Barilla Premium Pasta (che includono 
Gluten Free, Ready Pasta, e la nuova 
Legume Pasta), il tutto supportato da 
significativi investimenti in marke-
ting. Di contro Barilla ha avuto una 
riduzione nei sughi (mitigata dal lan-
cio della linea nuova super-premium 
Vero Gusto e del rilancio della gamma 
premium).
Il 2020 ha visto un ulteriore avanza-
mento. “Durante il lockdown il con-

sumo dei nostri prodotti è cresciuto 
per effetto dell’accaparramento e ab-
biamo utilizzato le scorte – ha recen-
temente dichiarato l’amministratore 
delegato Claudio Colzani – Da aprile 
il fenomeno è rientrato, ma non negli 
Usa dove i consumatori hanno conti-
nuato a prepararsi al peggio”.
Il trend positivo – che ha visto crescere 
esponenzialmente anche gli acquisti di 
prodotti del gruppo attraverso i canali 
online – non è però una garanzia nel 
tempo. Su scala globale Barilla, pur 
operando in un segmento di acquisto 

primario, non nasconde i timori per 
l’evoluzione della crisi. Il management 
ha infatti manifestato timori rispetto 
alla capacità di acquisto dei consuma-
tori che potrebbe essere provata dall’e-
mergenza economica dopo quella 
sanitaria. L’azienda tiene però la barra 
dritta su un incremento di produzione 
complessiva. “Proseguiamo con piani 
di sviluppo e di crescita – confermano 
da Parma - come nella recente acqui-
sizione dello stabilimento di Muggia 
(Ts), puntando a rimanere alfiere del 
made in Italy”.

Segmento pasta
in espansione

e un’acquisizione
in vista per il mercato 

statunitense

PREMIUM e investimenti

Il ceo Claudio Colzani e, in alto e in basso, la produzione 
di pasta in Barilla

BARILLA VERY ITALIAN, 
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Un luogo straordinario a ridosso delle Prealpi, ricco di tesori d’arte e naturalistici 
Un desiderio di dar vita a una viticoltura in equilibrio con l’ambiente, nel rispetto 
dei principi naturali e di sostenibilità. Una cultura antica dalla quale nascono 
vini pregiati, il cui vivace perlage accompagna da sempre brindisi e degustazioni 
dona piacere, leggerezza e gioia di vivere. Uno stile di vita inimitabile, riconosciuto 
in tutto il mondo, un prodotto unico, capace di illuminare ogni attimo.

Benvenuti in Franciacorta.
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Focus sul canale club, e sui pro-
dotti dedicati ai distributori, 
per recuperare la frenata impo-

sta dalla crisi Covid sul mercato ame-
ricano. Per Vicenzi, le esportazioni 
oltreoceano valevano quasi il 10% 
del fatturato, ma in questo 2020 
l’azienda delle Millefoglie si è trova-
ta a ripensare le strategie di posizio-
namento su quello che era il primo 
mercato extra-Italia. Per la realtà dol-
ciaria veronese, il 2020 si avvia ver-
so una conferma del fatturato 2019 
(120 milioni, per il 30% derivato 
da esportazioni), ma “il mix è total-
mente diverso – riferisce il direttore 

generale Filippo Ceffoli – perché a 
fronte delle difficoltà sull’estero che 
vive l’intero segmento, dato che non 
possiamo dire che la pasticceria fine 
italiana sia tra i prodotti essenziali, è 

invece cresciuta in doppia cifra la gdo 
in Italia, dove abbiamo fatto valere la 
marca. Questo ci ha consentito di 
andare in controtendenza rispetto al 
nostro segmento. E in fondo propo-
niamo un prodotto con valenza con-
solatoria”. Il mix di canali horeca, in-
grosso e vending machine ha invece 
subito il contraccolpo del lockdown 
in maniera importante, e la margina-
lità si è abbassata. “Questo vale anche 
per gli Usa – specifica il dg – dove sia-
mo inseriti come premium negli scaf-

fali ‘etnici’. Viviamo molto della sta-
gionalità dei prodotti da ricorrenza e 
quest’anno abbiamo raggiunto meno 
del 30% dei volumi previsti a budget. 
Cerchiamo di recuperare con le ven-
dite continuative, ma il nostro non è 
un prodotto mainstream e questo ci 
penalizza”. Proprio per questo Vicen-
zi ha attivato alcuni progetti dedicati 
alla grande distribuzione americana. 
“Prevediamo – conclude Ceffoli – un 
calo per la pasticceria fine italiana. 
Un prodotto più basic, con un taglio 
internazionale, dovrebbe invece fun-
zionare nel canale club e stiamo lavo-
rando su questo. In termini strategici 
credo che il made in Italy sia ancora 
un valore, ma non possiamo punta-
re solo su quello. Usciremo dunque 
con prodotti a marchio Vicenzi, ma 
anche con altri a marchio del distri-
butore (anche per lo shopping onli-
ne) pur con caratteristiche di qualità 
italiana. Questo dovrebbe consentir-
ci di crescere comunque, nell’attesa 
di un ritorno alla normalità che ci 
permetta di tornare a concentrare gli 
sforzi sul brand”.

Il dg Filippo Ceffoli. In basso, la produzione dei dolci in Vicenzi

Usciremo anche
con prodotti a marchio 

del distributore, di qualità 
italiana, in attesa

del ritorno alla normalità

L’ora del canale CLUB
VICENZI
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Ampliamento della rete di 
distribuzione, con una 
spinta su Amaro Monte-
negro nella mixology e su 

Select per l’aperitivo. Gruppo Mon-
tenegro - 258 milioni di fatturato 
nel 2019, 60% spirits e 40% food – 
punta tutto sul prodotto per espan-
dere il business sul mercato statuni-
tense. Una “piazza” che valeva circa 
6 milioni di euro lo scorso anno e 
che nel 2020 registra una leggera 
crescita. “L’incremento atteso prima 
del Covid era molto molto diverso 
– ammette il ceo Marco Ferrari – e 
anche negli Usa il Covid ha colpito 
principalmente il canale fuori casa 
e i nostri prodotti, essendo in fase 
iniziale del ciclo di sviluppo, sono 
fortemente dipendenti da quel cana-
le. Il segno + nei numeri nonostante 
tutto è indice di grande salute”.
Solo nel 2014 gli States erano un 
territorio inesplorato. “Eravamo pre-
senti con l’amaro, ma limitatamente 
alla ristorazione italiana – chiarisce 
Ferrari – e poi il brand si è riposizio-
nato nell’area dei premium interna-

tional. Oggi è considerato come uno 
spirit di alta gamma nei canali on-
trade e nella mixology. In 5 anni sia-
mo cresciuti in modo esponenziale 
soprattutto in California, New York, 
Texas, Massachusetts e Florida. Oggi 
gli Stati Uniti pesano circa il 30% 
delle nostre vendite internazionali”.
Una delle chiavi del successo sono state 
le persone. “Abbiamo affrontato l’in-
ternazionalizzazione da un punto di 
vista culturale – aggiunge il ceo – fo-

calizzandoci sul business development 
con persone basate nei mercati prin-
cipali. In Usa abbiamo una nostra 
legal entity da 3 anni con un team a 
supporto dell’importatore, E&J Gallo, 
con cui da aprile 2019 abbiamo stretto 
un accordo di distribuzione”.

I segmenti amaro e aperitivo sono 
“caldi” oltreoceano. “I mixologist 
si sono accorti che gli amari sono 
straordinari ingredienti per cocktail 
di qualità e non semplici specialità 
italiane. Amaro Montenegro ha un 
ruolo di leadership grazie alle sue 
note dolci e amaricanti bilanciate 
e alla gradazione alcolica modera-
ta (23%). Negli aperitivi, anche in 
nord America lo spritz sta prenden-
do piede e Select ha un ruolo im-
portante per l’experience dell’au-
tentico spritz veneziano”.
In attesa di uscire dalla crisi, il 
gruppo non ha smesso di investire. 
“Lavoriamo con i distributori per 
ampliare l’on-trade, ma anche l’off-
trade – chiosa Ferrari – e crediamo 
che gli amari possano diventare una 
delle categorie di riferimento negli 
spirit anche fuori Italia. Le aspetta-
tive sono alte anche su Select, che 
celebra i 100 anni di vita. Intanto 
Vecchia Romagna festeggia i 200 
anni dalla fondazione e li celebre-
remo con un’edizione speciale limi-
tata”.

Da sinistra: Amaro Montenegro in 
mixology, Select e il ceo Marco Ferrari

Lavoriamo  
con i distributori

per ampliare
l’on-trade

MIXOLOGY e aperitivo 
GRUPPO MONTENEGRO

INCHIESTA
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Rafforzamento del retail attra-
verso l’e-commerce, con una 
spinta sui prodotti di picco-

la taglia e del confezionato. Levoni 
gioca di rimbalzo per recuperare sul 
mercato nordamericano dopo che il 
Covid ha “placcato” il mondo della 
ristorazione. Per l’azienda mantovana 
dei salumi, il mercato a stelle e strisce 
pesava per il 6,5% sul fatturato 2019 
- 107 milioni di euro, il 31% dall’ex-
port - “ma se in Italia la ristorazione 
è marginale, oltreoceano rappresenta 
la gran parte del business per noi e 
per i nostri distributori”, specifica il 
presidente Nicola Levoni.

L’azienda ha mantenuto la filiale 
commerciale, anche perché i risto-
ranti indipendenti sono stati forte-
mente penalizzati, ma alcune catene 
dalla connotazione italiana (da 10 a 
30 locali) hanno tenuto. “Il nostro 
primo cliente in Usa è il distributore 
Performance Food Group e ha tenu-

to. Poi tra New York e New Jersey i 
piccoli negozi hanno visto un incre-
mento, così come son cresciuti Texas, 
Colorado e California” afferma Le-
voni.
Rispetto ai 7 milioni di dollari del 
2019, i salumi della stella realizze-
ranno probabilmente vendite per 5,5 
milioni quest’anno negli Stati Uniti. 
“Ci aspettavamo un impatto peggiore 
- ammette il presidente – e ora vedre-
mo le ripercussioni degli aiuti e delle 
politiche monetarie. Certo speriamo 
in una ripresa nel 2021 che potrebbe 
seguire l’Europa con i buoni risultati 
del piccolo dettaglio e pure della gdo. 
Stiamo analizzando l’evoluzione del-
le abitudini di consumo e già per l’e-
commerce spingiamo sui salami di 
piccola taglia. Investiremo su nuovi 
prodotti e nuovi packaging. E sicura-
mente prevediamo di spostare l’asse 
dal foodservice al retail”.
Se dunque l’Italia è cresciuta e l’Eu-
ropa ha tenuto bene, l’extra-Ue va 
ripensato con strategie nuove. Ed è 
un tema che non riguarda solo Levo-
ni, ma l’intero mondo dei salumi, un 
settore che nel 2018 aveva comples-
sivamente sfiorato, considerando la 
sola top ten delle aziende, i 3 miliardi 
di ricavi (+2%) e che da allora è stato 
al centro di diverse tensioni, in par-
ticolare quelle legate all’aumento dei 

costi di acquisto delle materie prime. 
Con il rischio di penalizzare ulterior-
mente una marginalità già contratta. 
Un punto di forza, nel mondo dei 
salumi, è rappresentato invece dalla 
tracciabilità del prodotto e dal fatto 
di poter vantare, come nel caso di Le-
voni, una filiera dei salumi made in 
Italy, da carne 100% allevata in Italia.

Nelle foto, Nicola Levoni e alcuni prodotti 
dell’azienda mantovana di salumi

Se in Italia la ristorazione 
è marginale, oltreoceano 
rappresenta la gran parte 

del business per noi
e per i nostri distributori

PICCOLI NEGOZI crescono
LEVONI
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Nuovi prodotti e nuove 
proposte per la gdo, sen-
za distogliere l’attenzione 

dall’horeca. Surgital vive, come tutto 
il comparto del foodservice, un mo-
mento critico, ma cerca di gettare le 
fondamenta del rilancio mantenendo 
il contatto con i partner commerciali 
e sviluppando azioni mirate.
“La ristorazione è uno dei settori più 
colpiti dalla pandemia, ma credia-

mo che la ripartenza porterà nuove 
opportunità”, dichiara fiducioso il 
responsabile filiali commerciali Fe-
derico Maldarizzi. “Nei mesi di 
lockdown non ci siamo mai fermati 
e abbiamo gestito la situazione, con 
tutti i protocolli di sicurezza, pensan-
do al domani. Pur nascendo come 
foodservice, in questa fase abbiamo 
deciso di accelerare sui progetti de-
dicati alla grande distribuzione: an-
ziché attivare il canale tra il 2021 e 
il 2022, abbiamo avviato relazioni 
commerciali intense con i partner del 
settore in Italia e nelle altre sedi. E 
contestualmente nella sede italiana 
abbiamo concentrato l’attenzione 
sullo sviluppo di nuovi prodotti de-
dicati alla gdo”.
È proprio questa “virata” strategica 
ad aver consentito una relativa te-
nuta del mercato statunitense, dove 
Surgital ha una controllata commer-
ciale con magazzino nel New Jersey 
e un’agenzia sulla West Coast. “Nel 

foodservice abbiamo concentrato la 
proposta sui piatti pronti per chi fa 
ristorazione veloce o delivery. Il no-
stro r&d in Italia ha inoltre lavorato 
per proporre prodotti ad hoc per la 
gdo americana, con un atteggiamen-
to propositivo verso le catene retail 
americane. Operiamo con prodotti 
completi e con semilavorati. Questa 
accelerazione ci ha consentito di gio-
carci alcune carte buone”.
Ecco che, se nel 2019 gli States vale-
vano il 5% dei ricavi di Surgital, su 
un fatturato consolidato 2020 che 

l’azienda ravennate si attende di chiu-
dere con un -25% il mercato ameri-
cano finirà per pesare il 12/14%. E 
guardando al 2021, Maldarizzi si 
dice convinto delle potenzialità del 
mercato a stelle e strisce. “Confidia-
mo nella ripresa della ristorazione 
una volta usciti dalla crisi e la gdo 
sta tenendo bene, quindi prevediamo 
comunque una crescita. E il made in 
Italy vince non solo per la qualità, 
ma anche per la proposta di ricette 
ad hoc che portano un grande valore 
aggiunto”.

In alto, Federico Maldarizzi. A destra, 
dall’alto, produzione e veduta aerea 
dello stabilimento Surgital 

Il made in Italy vince
non solo per la qualità, 

ma anche per la
proposta di ricette
ad hoc che portano

un grande
valore aggiunto

PIÙ PESO per gli Usa
SURGITAL
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Cambio
DI VINO 
IN UN QUADRO PESANTEMENTE INCERTO, IL SETTORE 
FA I CONTI AL TERMINE DI DIECI MESI FORTEMENTE 
ALTALENANTI: INIZIO IPERATTIVO, CROLLO NEL LOCKDOWN, 
FRENESIA ALLA RIAPERTURA, INCOGNITA NATALE. SI MUOVE 
L’E-COMMERCE, CHE PERÒ TENDE A ESSERE AFFIDATO ALLE 
PIATTAFORME ESTERNE. E LA PRESENZA SUI SOCIAL DIVENTA 
UNA STRATEGIA IRRINUNCIABILE, MA IL VINO APPARE IN 
RITARDO. E INTANTO DIVENTA NECESSARIO RIDURRE LA 
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Altro che crisi, verrebbe da dire, il mercato del vino è più pimpante 
che mai. Sui tavoli imbanditi dei ristoranti i bicchieri sono sempre 
pieni. Malgrado l’idea che l’emergenza sanitaria porti con sé un    
senso di morigeratezza, quest’estate (e settembre compreso) c’è 

stata una sorta di revenge post- lockdown, con incrementi di ordini a due 
cifre da parte dei ristoratori di fascia medio-alta e alta. Questo non vuol 
dire che si è recuperato totalmente il fermo dei tre mesi del lockdown, ma 
il mercato dei vini si è rimesso a correre, e, sorprendentemente, addirittura 
più che nel 2019. A rigor di logica, viene da pensare che, in un’Italia 
preoccupata dalla diffusione del Coronavirus, la voglia di brindare e di 
consumare pasti fuori casa sia comunque limitata. A questo si aggiunge 
la misura di distanziamento tra i tavoli all’interno dei ristoranti che ha 
portato a una riduzione dei coperti e, quindi, si potrebbe dedurne, a un 
conseguente calo del consumo dei vini. La realtà invece è stata diversa e, per 
comprendere l’andamento apparentemente illogico del ‘ruggito’ di questa 
categoria, Pambianco Magazine Wine&Food ha intervistato i principali 
player italiani della distribuzione horeca. Ne è emerso che, nei mesi estivi, 

Rivincita del FUORI CASA

I DISTRIBUTORI DI VINO 
PER L’HORECA HANNO 

FATTO UN SELL-IN 
SUPERIORE AL 2019, 

ESTATE E SETTEMBRE 
COMPRESO. ANCHE 

L’AUTUNNO È INIZIATO 
BENE, DATO CHE I 

RISTORANTI RIMANGONO 
LA (QUASI) UNICA 

DESTINAZIONE LEISURE

di Vanna Assumma
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complice la possibilità di occupare suolo 
pubblico, giardini, dehors ed esterni, è stato 
ampliato il numero dei tavoli dei locali nei 
luoghi turistici e vacanzieri. L’ha confermato 
Corrado Mapelli, coo e membro del 
consiglio di amministrazione del Gruppo 
Meregalli: “La ripresa si è concentrata 
in provincia, non nelle città, e in tutte le 
località turistiche. Ed è stata davvero una 
grande risalita: da gennaio ad aprile il 
fatturato della nostra azienda era sceso del 
65%, mentre a fine settembre siamo arrivati 
a -10%, recuperando quindi un forte gap”.

INCOGNITA AUTUNNO
Un discorso diverso invece va fatto per i 
mesi autunnali. La ristorazione coinvolta in 
questo periodo non è più quella dei luoghi 
di villeggiatura ma delle città di residenza, 
e quindi sembrerebbe cadere il vantaggio 
che hanno avuto i ristoranti e cioè la 
possibilità di usufruire di spazi all’aperto 
per attrarre clientela. Circostanza che nelle 
città è già più ridotta rispetto alle località 
turistiche, e che, con l’approssimarsi della 
stagione fredda, si riduce ulteriormente. 
Nelle città però, si sta verificando un 
altro fenomeno che spinge gli italiani a 
sedersi sotto una tovaglia inamidata fuori 
casa. “Sempre a causa delle restrizioni 
imposte nei locali chiusi – afferma Pietro 
Pellegrini, presidente di Pellegrini – i 
cittadini non hanno molte occasioni 
di svago la sera. Si va poco al cinema, a 
teatro, agli eventi sportivi. Cosa rimane? 
Il ristorante. Una bella cena fuori casa è 
praticamente la quasi unica possibilità 
di concedersi una coccola, un momento 
di socialità, seppure con le dovute 
precauzioni”. Il distributore di Cisano 
Bergamasco (Bergamo) ha ricevuto nello 
scorso mese di settembre ordini superiori 
del 10% a quelli del settembre 2019, “che 
sono venuti in gran parte dalle città, a 
conferma dell’importanza che acquisiscono 
i ristoranti come meta del fuori casa. Va 
detto che in un momento come questo – 
conclude Pellegrini – i distributori di vini 
sono favoriti perché i ristoratori hanno 
convenienza ad acquistare da noi piuttosto 
che dai produttori, in quanto possono 
comprare minori quantità di bottiglie 
allo stesso prezzo”. Se settembre è andato 
bene, rimane l’incognita dell’autunno 
inoltrato e del periodo natalizio. La spinta 

del ristorante come meta ‘out of home’ 
dovrebbe rimanere, ma l’incognita è 
l’aggravamento della situazione sanitaria, 
che potrebbe determinare un clima di 
maggiore paura e portare alla riduzione 
delle uscite serali. “Non prevediamo un 
autunno da ricordare – sottolinea Mapelli 
– perché il consumo nelle città sarà diverso. 
A settembre abbiamo avuto una crescita 
del 32% dei vini e del 16% degli spirits, 
e presumo che nei prossimi mesi sarà 

Rivincita del FUORI CASA

In alto, ristorante Amorvino all’interno di Tenuta Fertuna in Maremma,  di proprietà del 
Gruppo Meregalli; sotto, Champagne Cristal di Louis Roederer, distribuito da Sagna

In apertura, vini della Tenuta Sette Cieli a Monteverdi Marittimo (Livorno)
nel portfolio di Pellegrini 
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difficile crescere ancora. Se la ristorazione 
manterrà tutte le misure precauzionali 
che infondono tranquillità nei clienti e la 
diffusione del virus non dovesse peggiorare, 
mi aspetto una chiusura anno stabile, che 
porterà ad archiviare il 2020 con un segno 
‘meno’ a una cifra”. Dello stesso parere 
è Carlo Alberto Sagna, responsabile 
commerciale di Sagna: “Presumo che non 
ci saranno più le percentuali bulgare che 
abbiamo visto quest’estate e si attenuerà 
l’esplosione delle vendite, anche perché ci 
sarà una maggiore pressione promozionale 
con politiche commerciali sui vini più 
aggressive”. Anche per Sagna il mese di 
settembre 2020, rapportato allo stesso 
periodo dell’anno scorso, ha registrato + 
26% a volume e +38% a valore. In vista del 
periodo natalizio, Giacomo Miscioscia, 
co-founder e ceo della foodtech company 
The Winesider, solleva un altro problema, 
e cioè che tutte le attività legate alle 
festività, ovvero cene aziendali, eventi nei 
ristoranti, brindisi prenatalizi, potrebbero 
subire limitazioni. La piattaforma, che offre 
i vini in conto vendita e svolge attività di 

Dall’alto in senso orario,  Corrado Mapelli (Gruppo Meregalli)
Pietro Pellegrini (Pellegrini), Carlo Alberto Sagna (Sagna)

Nella pagina accanto, Giacomo Miscioscia (The Winesider) e 
un’immagine della piattaforma che offre vini in conto vendita
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consulenza e formazione dei team di sala, 
ha uno spaccato diretto del sell out dei 
locali. “Considerando – illustra Miscioscia 
– il sell out dei ristoranti a perimetro 
costante su Milano, una quindicina, si 
osserva che a maggio 2020 i ricavi dei vini 
erano in calo del 92% mentre a settembre 
hanno recuperato chiudendo a -17%”. 
Bollino nero invece per la vendita dei vini 
agli hotel: negli ultimi anni la ristorazione 
all’interno degli alberghi è cresciuta molto 
a livello qualitativo, alcuni 5 stelle si sono 
accaparrati grandi chef, addirittura stellati, 
diventando così un polo di attrazione per 
l’ospitalità a 360 gradi. “Purtroppo il virus 
ha rallentato la riapertura degli hotel – 
conferma Sagna – e quest’anno presumo 
che registreremo una quota del 5% di 
fatturato con l’hotellerie, contro il 20% di 
prima”.

LO VOGLIO (UN PO’) PIÙ CARO
Scendendo nello specifico dei vini più 
richiesti da giugno a settembre, Miscioscia 
cita Ribolla Gialla, Gewurztraminer 
e Chardonnay, mentre passando alle 
previsioni per i prossimi mesi, Mapelli 
ritiene che la scelta del consumatore si stia 
leggermente spostando verso il mercato 
premium. Si spende un po’ di più ma non 
troppo, come si evince dalle affermazioni di 
Pellegrini: “Ci sono avvisaglie che i vini di 
fascia molto alta siano quelli che patiscono 
di più. Il motivo è che venivano acquistati 
soprattutto dai turisti, americani e russi in 
primis, che avevano un’elevata capacità di 
spesa e che ora non arrivano più in seguito 
alle restrizioni sui voli”. La richiesta di vini 
leggermente più cari è confermata anche 
da Sagna, che ha avuto una crescita del 
fatturato a settembre (+38%) superiore al 
numero delle bottiglie vendute (+26%), 
fatto che conferma il trend verso prodotti 
a qualità più elevata. “Il motivo è legato 
al fatto – afferma Sagna – che gli italiani 
non sono andati all’estero, hanno una 
maggiore disponibilità di spesa e si 
concedono quindi una bottiglia ‘speciale’. 
In particolare, si nota un balzo dello 
Champagne che segna +56% a volume“. 
Il trend dello Champagne, confermato 
anche da altri distributori, è un po’ 
inaspettato perché durante il lockdown il 
consumo delle bollicine si era fermato non 
essendoci molte occasioni per festeggiare. 

Successivamente, in linea con il desiderio di 
cenare fuori casa e di concedersi qualcosa 
di speciale, lo sparkling wine francese è 
tornato alla ribalta, allargando anche il 
target di consumatori: “Lo Champagne 
è consumato sempre più dai giovani – 
conclude Sagna – che si stanno avvicinando 
a una cucina più elevata e a un bere di 
qualità”.
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Un canale di vendita che oggi ha un’incidenza molto limitata sul 
fatturato, ma che appare sempre più interessante in prospettiva. 
Si inquadra così, in estrema sintesi, il rapporto tra l’e-commerce 
e il settore vinicolo, che negli scorsi mesi ha scontato gli 

effetti della pandemia Covid-19, con lo stop dell’horeca, e ha visto molti 
consumatori cedere per la prima volta all’acquisto di vino sul web. Un 
segnale di discontinuità, per quanto imposto dal lockdown, che ora invita a 
riflettere sull’importanza di una vetrina digitale anche per cantine e bottiglie 
con un posizionamento alto. Secondo i dati di SocialMeter Suite, oggi, tra i 
principali e-tailer di vino, quelli più menzionati sul web sarebbero Amazon, 
Tannico, Alibaba, Vivino, Vino75, Xtrawine, Enosocial e Callmewine. 
Stando alle elaborazioni di Nomisma Wine Monitor – Nielsen, nel primo 
semestre del 2020 le vendite di vino online hanno registrato un balzo 
significativo, ma l’e-commerce vale ancora un sedicesimo delle vendite 
in gdo. Nel dettaglio, nella prima metà dell’anno le chiusure forzate del 
triangolo hotellerie-restaurant-café hanno contribuito allo spostamento 
consistente verso acquisti in gdo e online, cresciuti rispettivamente del 9% 

Potenziale E-COMMERCE

IL WEB  INCONTRA 
ANCORA QUALCHE 

RESISTENZA NEL MONDO 
DEL VINO, MA SI CANDIDA 
A PROTAGONISTA DELLE 

TRANSAZIONI FUTURE. 
AL CENTRO ANCHE IL 

RAFFORZAMENTO DELLA 
BRAND AWARENESS. 

NORMALIZZATO IL TREND 
DI CRESCITA DOPO IL 

BOOM DEL LOCKDOWN.

di Giulia Sciola
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e 102% rispetto al corrispondente periodo 
del 2019. Nel primo semestre di quest’anno 
le vendite via web di vino degli operatori 
del largo consumo sono aumentate del 
147%, contro una crescita degli specializzati 
che si è fermata a un +95%, sebbene 
questi ultimi siano stati responsabili 
dell’83% delle vendite e-commerce di 
vino in Italia. “L’accelerazione impressa 
dalla pandemia nello sviluppo dell’online 
per le vendite di vino è innegabile - ha 
spiegato alla stampa italiana Denis Pantini, 
responsabile Nomisma Wine Monitor -. 
Anche nei prossimi mesi si assisterà a un 
consolidamento di tale canale, obbligando 
così i produttori a una maggior attenzione 
verso le nuove modalità di vendita”.

L’IMPORTANZA DELLE PARTNERSHIP
Nata nel 1898 come realtà cooperativa in 
grado di garantire sussistenza ai viticoltori 
di montagna, oggi Cantina Tramin, la 
casa del Gewürztraminer, è un player da 
1,9 milioni di bottiglie prodotte all’anno, 
destinate per il 70% al mercato nazionale 
e per il restante 30% a quello estero. 
L’azienda di Termeno (BZ) ha lanciato 
il suo e-shop due anni fa, ma è tramite i 
partner (Tannico, Vino75, Callmewine, 
Negoziodelvino) che sviluppa la gran parte 
del suo business digitale. “L’incidenza dell’e-
commerce sul nostro fatturato è attorno al 
5 per cento – ha raccontato a Pambianco 
Wine & Food Wolfgang Klotz, direttore 
della Cantina Tramin -. È inevitabilmente 
un canale da presidiare, perché il mondo 
va in quella direzione, ma oggi è lontano 

dall’essere trainante. Per noi è stato 
fondamentale affiancare al nostro e-shop 
anche delle partnership, perché questo 
business ha delle complessità logistiche 
notevoli”. Nel mondo, si apprende dai dati 
del Global Ecommerce 2019 Strategic 
Study dell’International Wine & Spirits 
Research, il fatturato delle vendite online 
di vino ha raggiunto i 21 miliardi di dollari 
(18 miliardi di euro) e punta a raggiungere 
quota 45 miliardi nel 2024. In Italia, invece, 
il mercato delle vendite di vino su internet 
è stimato entro i 50 milioni di euro annui, 
numero molto basso se si pensa ai volumi 
di vino consumati nel Belpaese. “Il nostro 
settore, specialmente su referenze di alto 
valore – ha spiegato Silvio Ariani, direttore 
vendite Italia di Hofstätter – è più lento di 
altri nell’aprirsi al digitale e all’e-commerce. 
Oggi per il wine l’esperienza d’acquisto 
ideale resta l’enoteca, perché spesso si fatica 

Sopra, un’area della cantina 
Foss Marai 
A sinistra, un’immagine dal sito 
di Masi

In apertura, uno dei vigneti di 
Cantina Hofstätter
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a credere che sul web ci possano essere le 
stesse competenze. Tuttavia, l’e-commerce 
è destinato a crescere e diventerà un 
canale maggioritario tra qualche anno. Lo 
dimostrano gli sforzi fatti da produttori 
come noi, che abbiamo iniziato a vendere 
su Wineshop nel 2010 e che nel 2019 
abbiamo lanciato l’e-shop sul nostro 
sito, ma lo dimostrano anche le stesse 
enoteche, che durante il lockdown hanno 
sperimentato il delivery di prossimità, 
affiancando al vino proposte food ricercate”. 
Il manager inquadra una crescita di volumi 
e anche di valori per l’e-commerce, pronto 
a battere anche le resistenze ‘di pensiero’ 
che oggi ancora caratterizzano lo shopping 
online di bottiglie e referenze costose. 
Riconosciuta invece dall’intero settore 
è l’importanza del digitale per creare 
awareness nel consumatore. “Un buona 
strategia cross-channel e un sito efficace con 
opzioni di vendita sono oggi, per il mondo 
del vino, soprattutto uno strumento di 
marketing - ha dichiarato Federico Girotto, 
ceo di Masi Agricola -. Ovviamente è 
un canale da presidiare sempre di più e 
al passo con l’evoluzione teconologica. A 
livello di incidenza sul giro d’affari, siamo 
molto lontani dai risultati dell’hometrade, 
dell’horeca e delle enoteche”. Omnicanalità, 
e non solo e-commerce, è la parola chiave 

Sopra, un’area della Cantina Tramin  
A lato, il wine shop di Donnafugata

del gruppo della Valpolicella, che produce 
e distribuisce Amarone e altri vini di 
pregio ispirati ai valori del territorio delle 
Venezie.  L’azienda conta oggi sette Masi 
wine bar, ristoranti e shop, a cui si affianca 
la Wine Platform Masi che consente, 
attraverso credenziali o il club, di usufruire 
di promozioni e offerte. “Non è un e-shop 
aperto - ha continuato Girotto -, ma un 
club a cui si accede per criteri specifici. 
Questo va a favore del posizionamento del 
brand e di una omogeneità distributiva”. 

IL BOOM DURANTE IL LOCKDOWN
L’emergenza sanitaria provocata dalla 
diffusione del Covid-19 e il conseguente 
lockdown hanno portato al crollo della 
domanda di vino nei canali tradizionali. 
Con un ritardo significativo rispetto a 
quanto accade nel resto del mondo, molti 
italiani hanno dirottato i propri acquisti di 
vino sul web, soprattutto per il segmento 
legato ai consumi horeca, spesso poco 
rappresentato in gdo. Secondo quanto 
riportato dalla stampa di settore, la scorsa 
primavera Tannico ha fatto segnare un 
+100% delle vendite, Wineowine ha 
evidenziato un +700% di acquisti di 
bottiglie di grande valore rispetto allo 
stesso periodo del 2019, mentre Vino75 
ha triplicato il suo volume di affari. La DISCOVER PAPER BOX AT
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progressione, su siti in gestione diretta e 
sui principali e-tailer, si è poi normalizzata. 
“Durante il lockdown - ha spiegato 
Andrea Biasiotto, direttore commerciale 
di Foss Marai Valdobbiadene - abbiamo 
registrato incrementi di vendite di circa il 
90% rispetto agli stessi mesi del 2019, da 
giugno 2020 in poi gli incrementi mensili si 
sono assestati tra il +40% e il +60%, come 
prima dell’emergenza sanitaria. La nostra 
strategia e-commerce è strettamente legata 
al canale horeca che noi vogliamo rispettare 
e supportare sempre, essendo il nostro focus 
commerciale. In tal senso, infatti, il nostro 
store online ha due obiettivi: dare visibilità 
e valore ai nostri prodotti a un pubblico 
sempre più ampio, nuovo ed esigente che, 
dopo averli conosciuti online ed ordinati, li 
richiede al bar, al ristorante e in enoteca; dare 
un servizio ai consumatori che ordinano già 
il prodotto nei canali horeca e che, di tanto 
in tanto, acquistano online per degustarli 
a casa”. Per il 2020 l’azienda, nome di 
riferimento per la produzione del Prosecco 
Superiore docg di Valdobbiadene, stima 
un incremento di fatturato, ordini e clienti 
online di circa il 45-50% rispetto al 2019. 
Foss Marai ha avviato il canale e-commerce 
nel 2014 in aggiunta al sito istituzionale e 
ai canali social. Dal 2020 sito istituzionale 
e shop online sono confluiti in un’unica 
piattaforma. “È chiaro - ha aggiunto José 
Rallo, AD di Donnafugata, azienda che 
ha saputo innovare lo stile e la percezione 
del vino siciliano nel mondo - che il venire 
meno delle occasioni di consumo fuori 
casa, abbia spinto diversi consumatori ad 
avvalersi delle modalità di acquisto online. 

Tale progressione è rallentata, ma ci vorrà 
qualche mese per capire in che misura una 
modalità di acquisto “contingente” non 
abbia portato molti consumatori a cambiare 
definitivamente abitudini: sembra che 
alcuni consumatori, che una volta erano 
clienti fedeli dell’enoteca del loro quartiere, 
adesso siano diventati clienti fedeli di un 
sito piuttosto che di un altro. Ma le cose 
sono anche più articolate: basti pensare che 
alcune enoteche tradizionali e ristoranti 
si sono impegnati per offrire pure loro la 
vendita online e il delivery e noi abbiamo 
promosso la loro visibilità sui nostri canali di 
comunicazione”.
Legata al tema delle vendite di vino online, 
infine, c’è la possibilità di raggiungere nuovi 
mercati proprio attraverso l’e-commerce.
Esportare vino all’estero è però una strategia 
che deve tener conto di numerose clausole, 
norme, accise doganali, nonchè di costi 
di trasporto diversi per ogni Paese target. 
Alleata delle aziende italiane, anche in 
questo ambito, è l’Agenzia Ice che ha stretto 
accordi  che coinvolgono player come 
Amazon e Alibaba (il progetto HelloIta, 
lanciato nel 2018, ha ad esempio visto la 
creazione, sulla piattaforma Tmall, di un 
padiglione virtuale il cui obiettivo è quello 
di favorire la diffusione dei prodotti e 
della cultura italiana in Cina). In apertura 
dell’ultima edizione di Milano Wine Week 
è stato infine annunciato un accordo con 
Tannico (di recente entrato a far parte del 
gruppo Campari), per portare il vino 
italiano in 18 Paesi del mondo, a costo zero 
per le imprese.

Alcune immagini dal sito della Cantina Hofstätter 
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Nella sfida a colpi di hashtag, le aziende del vino non hanno 
dubbi: è Instagram il social preferito. In primis per una 
questione di target. La piattaforma di proprietà di Facebook 
è infatti la più gettonata dai millennials, categoria a sua 

volta super corteggiata dalle realtà vinicole. Il suo utilizzo permette di 
raggiungere sia la clientela che già conosce il brand, sia di intercettarne 
di nuova grazie a uno storytelling che incorpora al prodotto vino 
anche uno spettro di valori che abbracciano il mondo lifestyle. Come 
riporta la settima edizione della ricerca condotta da Omnicom Pr 
Group Italia, società di consulenza strategica in comunicazione, sulla 
base delle prime 25 aziende italiane per fatturato secondo un’indagine 
Mediobanca 2020, l’incremento aggregato dei follower del vino su 
Instagram è stato pari al 51% rispetto al 2019. Una crescita superiore a 
quella registrata dagli altri social network (a livello di fan base Facebook 
ha registrato un +1,2%), alla quale hanno contribuito gli influencer, 
favorendo il racconto del vino e delle esperienze collegate. Più in 
generale, su 25 aziende, oggi sono 16 quelle che hanno un account 

A tutto HASHTAG

È INSTAGRAM IL SOCIAL 
PREFERITO DALLE 

AZIENDE DEL VINO. 
TRAMITE QUESTA APP, 

INFATTI, SI RELAZIONANO 
DIRETTAMENTE CON IL 

CONSUMATORE FINALE,  
SIA CREANDO DELLE 

INIZIATIVE AD HOC 
SIA USANDOLO COME 

‘VETRINA’ PER PRODOTTI 
E FORMATI. LA STRADA, 

PERÒ, È ANCORA LUNGA

di Sabrina Nunziata
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ufficiale di Instagram, 11 quelle presenti 
su YouTube, nove su Twitter e tre su 
Wikipedia. Le aziende, quindi, hanno 
preso coscienza dell’importanza dei 
social ma, in alcuni casi, in primis nelle 
realtà meno strutturate, manca ancora 
la piena consapevolezza di come usarli. 
“Il problema è che la maggior parte delle 
aziende si improvvisa, pensa che qualche 
foto possa bastare. Ma è sbagliato”, 
ha spiegato a Pambianco Wine&Food 
Magazine Simone Roveda, fondatore 
della wine community WineryLovers 
(circa 202 mila follower su Instagram). 
“Tante pagine di aziende non seguono 
un piano editoriale, che invece dovrebbe 
essere alla base. È necessario quindi 
affidarsi a dei professionisti per capire 
come gestire al meglio lo storytelling”. 
Inoltre, “non basta postare una foto 
realizzata con il cellulare, servono scatti 
belli e studiati a seconda del contenuto”. 
In generale, quindi, è necessario fare 
“un piano editoriale, pubblicare foto 
di alta qualità, investire un budget 
in advertising e, una volta che si può 
contare su una pagina ben curata, allora 
è il caso di investire anche sull’influencer 
marketing”. 

IG COME LABORATORIO LIFESTYLE
Come anticipato, lo spettro di utenze 
raggiunte da Instagram è molto vasto 
e questo consente alle aziende del 
vino di ricorrere a diverse leve per 
entrarvi in contatto. “Il nostro social 
ammiraglio è Instagram”, ha spiegato 
Riccardo Pasqua, ceo di Pasqua 
Vigneti e Cantine. “Ci permette infatti 
di comunicare al meglio i nostri valori 
e interessi, che partono dal mondo 
del vino e spaziano nel lifestyle”. La 
comunicazione sul social del gruppo 
infatti si articola su due livelli: tecnico 
ed emozionale-aspirazionale. “Il primo 
serve a comunicare il nostro prodotto 
e la nostra realtà in senso stretto, e 
pertanto ricorre a contenuti e linguaggio 
particolarmente specializzati”. In 
questo senso, “ci avvaliamo anche di 
partnership con player del settore, per 
esempio con Gambero Rosso e Civiltà 
del Bere”. Invece, “la comunicazione 
di tipo emozionale-aspirazionale ci 
permette di raccontare la nostra realtà 

in senso lato, attraverso una narrazione 
non convenzionale che racconta i nostri 
valori e interessi, tra cui l’innovazione 
e la ricerca dell’eccellenza”. E, per 
rappresentarli, il gruppo ha scelto di 
essere mecenate di diversi giovani talenti 
provenienti da mondi come la danza, 
l’arte e la cucina, per citarne alcuni. 
“Per questo utilizziamo Instagram anche 
come una sorta di laboratorio, per 
sperimentare e fare ricerca a livello di 
comunicazione. Tramite questo canale 
facciamo scouting di giovani talenti con 
cui avviare collaborazioni” e, attraverso 
i social, “creiamo brand awareness e 
diamo visibilità ai nostri progetti”.
Tramite la piattaforma, per esempio, 

Il profilo Instagram di Lamole di Lamole e, sopra, Simone Roveda

In aperura, la mostra “A Taste of Italy” realizzata da Pasqua con Timo Helgert
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Pasqua è entrata in contatto con l’artista 
specializzato in installazioni digitali e 3D 
Timo Helgert, art director di Vacades, 
con il quale ha realizzato, in occasione 
della scorsa Milano Wine Week, la 
mostra ‘A Taste of Italy’. E, proprio 
durante la settimana milanese del vino, 
il gruppo ha oltrepassato quota 100mila 
follower su Instagram. Anche Ferrari 
crede fortemente nella contaminazione 
con altri settori. “Noi abbiamo sempre 
cercato di parlare un linguaggio che 
vada oltre al senso stretto del vino, e per 
questo abbiamo sempre voluto dare un 
taglio molto lifestyle alla comunicazione, 
affiancandoci anche attività reali come 
il Salone del Mobile e la settimana della 
moda”, ha spiegato Camilla Lunelli, 
communication director  del Gruppo 
Lunelli. 

NON SOLO FOTO
Se Instagram è nato come social di 
fotografie, nel corso del tempo ha 
imparato a lasciare spazio ai video. 
Ferrari, per esempio, in occasione del 
lancio del nuovo Maximum Blanc de 
Blancs ha organizzato una campagna 
di comunicazione in cui, tra le altre 

iniziative, interrogava, via social, 
note personalità su quale fosse ‘il 
loro maximum’. I video, disponibili 
sul profilo Instagram Tv del brand, 
sono tutti accompagnati dall’hashtag 
#ToTheMaximum. Il digitale, da 
Instagram a Facebook e YouTube, 
offre infatti un vasto range di formati. 
Per esempio, con il brand Lamole di 
Lamole “siamo stati la prima azienda 
vinicola a dar vita, già nel 2019, ad un 
podcast per raccontare il territorio del 
Chianti Classico e la sua produzione 
enologica”, ha spiegato Chiara Di 
Piano, digital project manager di 
Gruppo Santa Margherita. Il podcast 
è stato pubblicato su tutte le principali 
piattaforme podcast, ed è stato spinto 
attraverso dei video di lancio su 
Instagram e Facebook. Invece, con il 
brand Santa Margherita, sempre nel 
2019 in occasione di Vinitaly, “abbiamo 
inaugurato il talk ‘Extraordinary Stories’- 
Il Salotto Santa Margherita, che ha 
visto protagonisti numerosi personaggi 
noti del mondo del vino, del food, 
della moda, della musica e del cinema, 
in curiose e divertite chiacchierate in 
compagnia di un calice di vino Santa 

A lato, il profilo Instagram di Pasqua Wines
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Margherita, a riprova del fatto che il vino 
è soprattutto convivialità e straordinario 
attivatore di conversazione”. Nel 
2020 invece, “in un contesto in cui la 
richiesta di contenuti d’intrattenimento 
è cresciuta esponenzialmente e i canali 
digital sono diventati i contenitori 
d’elezione per conversazioni, confronti 
e approfondimenti tematici”, Cantina 
Mesa ha presentato il digital format 
‘Mesa a casa’ tramite cui Gavino Sanna, 
pubblicitario italiano nonché fondatore 
della cantina, racconta in una serie 
di videoclip “i ritratti di alcuni tra i 
personaggi più famosi incontrati nella 
sua lunga carriera, creando un simpatico 
parallelismo tra loro e l’origine, il 
carattere, le sfumature dei vini di 
Cantina Mesa”. Infine, sempre durante 
il lockdown, è nato il format ‘Taste The 
Future’, ovvero dieci video post trasmessi 
sui canali digital dei rispettivi brand del 
gruppo coinvolti nel progetto (Kettmeir, 
Santa Margherita, Cà Maiol, Lamole 
di Lamole e Cantina Mesa) i quali sono 
stati strutturati come una chiacchiera 
tra amici, e in particolare tra il critico 

gastronomico Paolo Vizzari e diverse 
personalità del settore della ristorazione 
italiana, come, per esempio, Norbert 
Niederkofler e Niko Romito, con cui si 
parla del futuro del food&beverage.

SGUARDO AL B2B
Se per le relazioni consumer Instagram 
è la piattaforma preferita dal mondo 
del vino, si registra ancora una certa 
latitanza per quanto concerne la 
comunicazione corporate. “Per quanto 
riguarda la comunicazione b2b, Linkedin 
è sicuramente il social di riferimento, 
invece è praticamente non considerato”, 
ha spiegato Roveda. In questo senso, 
una novità arriva dal Gruppo Lunelli. 
“A breve andreamo a rinforzare la 
presenza su Linkedin così da sostenere 
la presenza social nell’ambito del b2b. 
Qui parleremo a livello di gruppo”, 
ha spiegato Camilla Lunelli. “Al 
momento abbiamo già una presenza 
su questa piattaforma, ma l’obiettivo è 
svilupparla meglio e concentrarci su una 
comunicazione, appunto, riguardante 
tutta la nostra realtà”.

Da sinistra, il profilo Insta-
gram di Santa Margherita 
Wines e di Ferrari Trento 
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Un mercato che potrebbe faticare a riprendere quota, una 
concorrenza internazionale sempre più asfissiante e una 
produzione eccessiva. Questo è lo scenario con il quale deve 
convivere la filiera del vino italiano in un contesto storico 

che, tra l’altro, è ancora esposto alle conseguenze della pandemia. Una 
contemporaneità che lascia poco spazio all’ottimismo, sia sul breve che sul 
medio periodo.

MISURE STRAORDINARIE
Ed è proprio per questo motivo che Angelo Gaja, attraverso una lettera 
aperta e diffusa a inizio settembre, aveva invocato misure straordinarie per 
cercare di riequilibrare il mercato, “dando la priorità a un ampio, e mai 
visto prima, progetto di distillazione che includa anche i vini igp e dop, da 
avviare subito… prendendo ispirazione da quanto saggiamente aveva già 
fatto prima di noi la Francia”, aggiungendo inoltre, “per i prossimi due-tre 
anni il divieto di impiego del mosto concentrato rettificato, che costituisce 

Troppa offerta,
VINO IN AFFANNO

DOPO L’ALLARME 
DI ANGELO GAJA, IL 

COMPARTO SI INTERROGA 
SULLA GESTIONE DI UN 
MAGAZZINO GIÀ PIENO, 

MENTRE I CONSUMI 
SCENDONO PER IL CALO 

DELLA RISTORAZIONE. 
L’IMPERATIVO È NON 

ABBASSARE I PREZZI. E LA 
DISTILLAZIONE, DA SOLA, 

NON BASTA: OCCORRE 
INTERVENIRE A MONTE, 

RIDUCENDO LE QUANTITÀ

di Fabio Gibellino
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per chi ne fa uso l’incentivo per eccellenza 
a produrre maggiori volumi di uva in 
vigneto”, e concludendo con un appello: 
“Occorrono idee nuove, pensare di utilizzare 
solamente gli strumenti del passato non sarà 
di grande giovamento prima del ritorno 
alla normalità”. In sostanza, il timore è 
che più vino c’è, più il prezzo si sconta, 
trascinando verso il basso (e il rosso) utili 
e marginalità. E allora ecco che essere i 
primi produttori di vino al mondo poco 
importa se non si riesce a venderlo tutto e 
bene. E bisogna cercare di farlo soprattutto 
ora, perché il contesto di mercato interno 
in cui si sta operando, come ha spiegato 
Denis Pantini, responsabile agroalimentare 
e wine monitor di Nomisma: “Dovrà 
tenere conto del problema più grande 
per il Paese, che è quello economico e 
che potrebbe far diminuire i consumi”. A 
pagare, continua Pantini: “Saranno le fasce 
alte, più legate al mondo dell’horeca; basta 
guardare anche a quello che sta succedendo 
in Francia”. Preoccupazioni condivise da 
Sandro Boscaini, presidente di Federvini: 
“Gli ultimi dati sull’export danno -4% per 
valore, che non è drammatico. Il problema 
vero è il bere fuori casa, dove a fine agosto 
si registrava -28% in un segmento, quello 
della ristorazione, che rappresenta il 30% 
del volume e oltre il 45% del valore”. 
A questo poi si potrebbero aggiungere, 
come indicato da Paolo Castelletti, 
segretario generale Unione Italiana Vini: 
“Esistono criticità come la Brexit (ma con 
barriere non tariffarie) e in particolare 
i dazi Usa che potrebbero portare a un 
ipotetico aumento dei prezzi del 25% 
facendo superare la barriera psicologica dei 
12,99 dollari, e a quel punto la platea dei 
consumatori si ridurrebbe molto”. Ecco 
perché la quantità di uva colta quest’anno 
ha un’importanza particolare. Per Paolo 
Castelletti, “con gli opportuni distinguo, 
questa è una vendemmia soddisfacente 
e, a sensazione, con una produzione 
anche più bassa della media degli ultimi 
cinque anni, aspetto che per certi versi è 
rasserenante, anche perché a quanto pare 
il prezzo del vino all’origine sta tenendo”. 
Osservazioni confermate anche da Sandro 
Boscaini: “Diciamo che siamo arrivati 
in vendemmia, nonostante tutto, in una 
situazione non drammaticamente pesante, 
con i report di Cantine Italia che registrano 

qualche punto in meno di quantità rispetto 
all’anno scorso”. Il problema, semmai, 
è che se anche la produzione di fatto è 
inferiore rispetto agli anni scorsi, resta 
comunque superiore all’attuale capacità 
di assorbimento dei mercati, domestico e 
internazionale, pur tenendo già conto degli 
effetti della vendemmia verde. Procedura 
adottata per ridurne proprio i volumi in 
via di produzione e accompagnata dalla 

Dall’alto, Angelo Gaja con la figlia Gaia e Sandro Boscaini, presidente di Federvini.

In apertura, San Ciriaco (Masi Agricola)
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distillazione del vino in eccesso. Operazione 
quest’ultima che, come sottolineato un 
po’ da tutti gli attori della filiera, non solo 
non è stata gestita nel migliore dei modi, 
cioè arrivando in ritardo, con pochi soldi, 
interessando le categorie di prodotto 
sbagliate e, come ha sottolineato Denis 
Pantini, senza considerare che, “chi produce 
uva ha interessi diversi rispetto a chi produce 
vino, e che in certi territori il bilancio di 
un’azienda si fa proprio con la quantità”.

STOCK DA SMALTIRE
In conclusione, quello della distillazione 
sembra un palliativo che però potrebbe 
essere migliorato, come ha indicato Paolo 
Castelletti: “Partendo dal modello francese, 
che ha investito subito 170 milioni di 
euro, e da lì agendo in modo mirato e a 
prezzi mirati sui valori di mercato, perché 
un fisso omogeneo non sarebbe sufficiente 
per una denominazione di fascia alta e 
distorcerebbe il mercato per quelle meno 
vocate”. Per dovere di cronaca, va detto 
che le sovvenzioni messe a disposizione 
dal governo sono state utilizzate solamente 

per il 15% nella distillazione e 40% nella 
vendemmia verde. Detto questo resta il 
problema delle giacenze, che come ha 
sottolineato Castelletti: “Sul breve non c’è 
una situazione di emergenza, perché siamo 
in linea con quelle dell’anno scorso. Certo 
è che se guardiamo agli ultimi cinque anni 
il discorso cambia, perché siamo passati 
da 25/26 milioni di ettolitri ai 38/39 
degli ultimi due anni”. Quantità che 
dovrebbero trovare la via del mercato e che 
invece, al netto della pandemia, soffrono la 
concorrenza internazionale dei prodotti del 
nuovo mondo vinicolo e anche la sempre 
più presente moda delle private label della 
grande distribuzione che, guardando al 
made in Italy, oltre che danneggiare parte 
della filiera (imbottigliando fuori dai 
confini) rischia anche di compromettere 
il controllo del prodotto: perché in alcune 
aree del mondo è difficile garantire che i 
litri esportati equivalgano a un numero 
di bottiglie corretto. Le risposte a tutto 
questo sono difficili, Angelo Gaja ha 
chiesto innovazione, ma come ha fatto 
notare Denis Pantini, “nemmeno i francesi 

Da sinistra, Paolo Castelletti (Uiv)
e Denis Pantini (Nomisma Wine Monitor)
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hanno trovato per ora metodi innovativi, 
sono però stati più rapidi, mirati e hanno 
stanziato subito 170 milioni anziché 50 
milioni di euro”. Di più, continua Pantini, 
“bisogna anche tenere presente quanto non 
sia facile mettere in fila tutti gli attori di 
una filiera complessa e differenziata, tanto 
più quando si deve rispondere anche a un 
regolamento europeo”. Nel frattempo, 
afferma Paolo Castelletti, “si potrebbe 
pensare alla riduzione delle rese e non 
delle rivendicazioni, così come smettere 
di impiantare in aree non vocate; non 
è obbligatorio avere un 1% di vigneto 
in più ogni anno”. Mentre Boscaini si 
fa “sostenitore della messa in sicurezza 
della distribuzione e della penetrazione 
dei mercati, perché non possiamo solo 
distruggere la merce”, aggiungendo poi 
che “anche i controlli possono essere rivisti 
e semplificati, magari responsabilizzando i 
tecnici delle cantine, anche penalmente, per 
le certificazioni, e aiutando finanziariamente 

quelle denominazioni in difficoltà per eccessi 
o solo perché fuori moda”. Il tutto senza 
dimenticare la comunicazione, sempre in 
bilico tra complessi di inferiorità, lotte tra 
denominazioni e provincialismo, perché 
come ha spiegato Boscaini, “non è possibile 
che nel mondo si parli di più di Australia, 
che ha quattro vitigni, che non di Italia, 
dove è possibile bere per 365 giorni all’anno 
qualcosa di sempre diverso, sempre buono 
e che racconta una storia sempre diversa”. 
Aspetto che per il numero uno di Federvini: 
“Deve essere operato dalle istituzioni 
centrali, perché le denominazioni pensano 
a se stesse”. Per ora, aggiunge Castelletti, 
“nell’ultimo incontro con il ministro 
abbiamo chiesto che 150 milioni di euro 
sui 330 milioni del plafond che ci riconosce 
l’Ue sia impegnato nel triennio prossimo 
per promozioni extra Ue, e per questo nei 
prossimi tavoli di lavoro saranno coinvolti 
anche i direttori commerciali per illustrare 
canali, passaggi e messaggi”.

La vendemmia 2020 non è stata particolarmente abbondante, ma le giacenze nelle cantine italiane sono aumentate (foto Masi Agricola)



Da più di 50 anni la dedizione di 200 vignaioli
in un territorio unico sulle colline moreniche
del Lago di Garda.

www.cantinadicustoza.it
SHOP ON LINE

LA NOSTRA STORIA IN UNA BOTTIGLIA
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Al ristorante, sfogliando la carta dei vini, delle acque, 
degli oli, i clienti sono ormai abituati a leggere i nomi 
dei produttori, che diventano una garanzia di qualità: 

le uova di Parisi, il prosciutto d’Osvaldo, il formaggio di 
Beppino Occelli. E per il pesce? La tendenza inizia a estendersi 
anche a questo mondo, uscendo dal concetto di commodity 
per diventare brand. Così il comparto della ristorazione, che 
raramente ha reso giustizia e offerto il giusto tributo agli artigiani 
ittici, inizia a cambiare approccio verso una materia prima 
sempre più importante, coerentemente con una richiesta del 
consumatore finale sempre più attento alla qualità e sempre più 
orientato alla scelta del pesce in carta.

CURA NELLA PREPARAZIONE
“Oggi più che mai, sono convinto che i consumatori siano 
molto attenti alla scelta di un marchio, perché dietro ad esso c’è 
la storia di un’azienda o di un artigiano, che ha dato vita a un 
prodotto con caratteristiche uniche”, racconta Claudio Cerati, 
fondatore di Upstream di Lemignano (Parma) che affumica il 
salmone atlantico con legno di faggio dell’Appennino Parmense, 
una formula affinata dopo 15 anni di prove ed assaggi. “I 

IL PESCE
SI FA BRAND

DA COMMODITY A PRODOTTO 
“FIRMATO”, CHE DIVENTA 
GARANZIA DI QUALITÀ E 

TRACCIABILITÀ. È IL PERCORSO 
IN ATTO PER LA MATERIA PRIMA 
ITTICA, GARANTITA ALL’ORIGINE 
E TRASFORMATA DA AZIENDE 

LEADER NEL PROPRIO AMBITO. 
UN NUOVO MADE IN ITALY, 
ANCHE DA ESPORTAZIONE

di Camilla Rocca
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Nelle due immagini in alto, i prodotti dell’azienda Upstream e in basso 
il prosciutto di tonno della pratese Shark

In apertura, le ostriche di Shark

consumatori che acquistano il nostro salmone 
hanno tutte le informazioni sulla provenienza, 
su come lo lavoriamo e lo affumichiamo. 
All’estero la necessità di avere un marchio 
riconoscibile e forte, che garantisca la qualità di 
un prodotto, è indispensabile: più è forte e serio 
il marchio, più certifica la bontà e la qualità 
del prodotto” incalza Cerati. Ed è quello che è 
successo da Shark, fish bar nel cuore di Prato, 
grazie a una sempre maggior richiesta di ‘salumi 
di pesce’ da parte della clientela. Così hanno 
creato la loro bottega del pesce: dalla bresaola 
di tonno, alla sopressata di polpo affumicata 
al castagno, al lonzino di spada, affumicato 
al legno di olivo, il roastfish, un roast-beef 
di tonno rosso e la salsiccia sapori che come 
consistenza ricorda la classica salsiccia di maiale 
ma invece è fatta interamente di pesce. L’idea è 
di Francesco Secci che, scegliendo solo pesce 
del Mediterraneo, affida le ricette create alle 
mani di Giulia Talenti, per creare la linea di 
Salumi di pesce toscani, format ideale anche 
per uno sviluppo di franchising. “Sicuramente 
ci inseriamo in un trend di gusto in espansione 
– racconta Secci – e le analisi di mercato ci 
mostrano come le persone avranno sempre 
più voglia di integrare la propria dieta con la 
proteina del pesce, andando a sostituire quella 
della carne. L’attenzione per la salute e per una 
sana alimentazione stanno diventando il vero 
driver nelle scelte di consumo. E come per i 
salumi di carne, a fare la differenza nei salumi di 
pesce, che si differenziano dai classici carpacci 
che hanno una breve shelf life, è la ricerca della 
materia prima, l’attenzione ai condimenti, come 
i sali di diversa provenienza, erbe aromatiche e 
l’affumicatura realizzata grazie al fumo di legno 
di olivo e melo, sposandosi con la proteina del 
pesce hanno dato vita a nuovi sapori”.

GRANDE MATERIA PRIMA
Le attenzioni verso la materia prima fanno la 
differenza anche in un prodotto considerato 
‘povero’ e poi inserito nelle ricette del più 
grande chef del mondo. Parliamo delle cozze 
di Pellestrina. Da un’idea di Lorenzo Busetto, 
acquacoltore da oltre 20 anni, con oltre 10 
ettari dedicati alla coltura della cozza, tradizione 
della famiglia, è nata Mitilla, una selezione di 
cozze (con tanto di marchio registrato) allevate 
in mare al largo di Pellestrina, isola perla della 
laguna veneta. “Negli ultimi anni, complice 
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la crisi e l’invasione nel mercato italiano di 
prodotto estero a basso prezzo, privo di qualità e 
spesso senza controlli igienico sanitari adeguati, 
il consumatore ha iniziato a non scegliere 
più le cozze, sebbene presenti in tante ricette 
regionali, abbassando i consumi e obbligando 
anche i produttori italiani ad abbassare il 
prezzo”, ricorda Busetto. “Stanchi di queste 
problematiche e forti della qualità del nostro 
territorio, dalla solida tradizione, abbiamo 
deciso di entrare nel mercato della cozza 
innovando il sistema produttivo, selezionando 
il prodotto e garantendo tracciabilità e salubrità 
al consumatore”. Da qui il successo: a gennaio 
2020, Forbes ha inserito Mitilla tra le 100 
eccellenze del made in Italy, a febbraio il 
maestro pastaio Raimondo Mendolia dedica 
un tortello con il ripieno Mitilla dando vita 
ad una linea di prodotti a marchio e nel libro 
“Apriti Cozza” l’autore, Giuliano Ramazzina, ha 
raccontato il mondo della cozza, usando Mitilla 
come modello da imitare. Infine è arrivata la 
consacrazione di Massimo Bottura. Nell’ultimo 
appuntamento di Kitchen Quarantine su 
Instagram, lo chef dell’Osteria Francescana, che 
utilizza le Mitilla nelle sue cucine, ha eseguito 
una ricetta live preparando la cena in famiglia e 
decantando la qualità di queste cozze.
L’origine del pesce è sempre più al centro delle 
attenzioni del mercato e dei consumatori, e 
ad essere prediletta è la materia ittica italiana, 
per qualità, freschezza, spirito di patria e anche 
per la garanzia di maggiori controlli. E questo 

vale anche per il caviale. “I consumi di pesce 
sono stabilmente in crescita sia in Italia che 
all’estero: considerando che il pesce marino non 
soddisfa più del 30% del fabbisogno mondiale, 
l’acquacoltura sostenibile è un’importante 
alternativa”, racconta Carla Sora, direttore 
generale di Agroittica Lombarda, il più grande 
produttore italiano, da oltre quarant’anni, di 
caviale e di storione. “La sicurezza alimentare 
e il rispetto della filiera controllata sono plus a 
cui i consumatori stanno sempre più attenti. 
Scegliere di produrre in Italia, nonostante i 
costi decisamente superiori rispetto all’estero 
visto che competiamo principalmente con 
produttori polacchi e lituani, e investire in un 
marchio di pesce affumicato in Italia è stata 
la sfida che abbiamo raccolto prima di tutto 
dal mercato, che ci sta dimostrando sempre 
più apprezzamento per i nostri prodotti ed 
in particolare per i brand Fjord e Calvisius. 
I tassi di crescita sono confortanti e quindi 
crediamo che il trend ci darà ragione negli anni 
a venire”. Il mercato in Italia è meno maturo 
che all’estero e quindi i margini di incremento 
sono notevoli. Nel 2018 Agroittica Lombarda 
è cresciuta a doppia cifra, cercando di acquisire 
sempre più la leadership in Italia ma puntando 
anche al mercato francese, soprattutto con 

Nelle due immagini, le cozze Mitilla, allevate nel mare 
davanti a Pellestrina
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lo storione affumicato a bassa temperatura. 
Sempre di caviale italiano si parla con Royal 
Food, brand che nasce per distribuire nell’alta 
ristorazione il prodotto allevato a Calvisano nel 
bresciano: nei dieci ettari della tenuta Acipenser 
vengono allevati ben 250mila storioni di 
origine autoctona e del Mar Caspio. L’idea è di 
Carlo Dalla Rosa che fu tra i primi, negli anni 
Novanta, a trasformare un semplice allevamento 
di trote in un progetto pionieristico per l’epoca: 
poiché un tempo il fiume Po abbondava della 
specie beluga, poi estinto, perché non realizzare 
un caviale italiano, pari a quello iraniano? 
Oggi l’intero impianto (1 kg di lunghezza per 
80 vasche) è qualificato e certificato a livello 
europeo per il ciclo completo e certificato con 
il marchio Friend of the Sea per lo svolgimento 
di un’attività sostenibile. “Bisogna dare qualità 
ai consumatori, in modo da giustificare una 
spesa superiore: cambiamo continuamente 
l’acqua nelle vasche, garantendo la totale 
assenza di spiacevoli retrogusti nel caviale come 
melma e alghe. Ed è naturalmente importante 
l’alimentazione degli storioni, partendo da 
un alimento vivo naturale (Artemia Salina), 
che ovviamente ha un costo maggiore rispetto 
ai mangimi classici, ma rispetta il benessere 
animale e la sostenibilità ambientale” affermano 
Carlo Dalla Rosa e Nancy D’Aiuto, titolari di 
Royal Food.

Dall’alto, il caviale Calvisius e il salmone Alaska di Agroittica Lombarda. Nelle immagini in basso, i prodotti Royal Food
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Il ruolo del Piemonte nello sviluppo della moderna enologia 
italiana è stato fondamentale: ha portato l’Italia ai vertici enoi-
ci, anche internazionalmente. Complessivamente la superficie 

a vigneto si attesta sui 46.700 ettari; l’85% della produzione 
enologica è costituita da vini a denominazione d’origine, di cui 
18 docg e 42 doc prodotti da una ventina di vitigni autoctoni 
storici. Del territorio, plasmato dalla mano dell’uomo e modella-
to dal lavoro a contatto con la terra, ricordiamo il riconoscimento 
a Patrimonio dell’Umanità Unesco, datato 2014. Come sta 
vivendo questi momenti una delle regioni più blasonate d’Italia?

DUE MILIARDI PRE-CRISI 
Piemonte Land è un consorzio di secondo grado, che raggruppa 
tutti i consorzi di tutela regionali riconosciuti dal Mipaaf (ben 
14, l’ultimo dei quali si è aggiunto nel ‘19). Il primo caso nella 
storia vitivinicola italiana. “Siamo partiti nel 2011 con 6 consor-
zi – spiega Filippo Mobrici, attuale vicepresidente e presidente 
fino a luglio di quest’anno – e ci siamo attivati per la promozione 
internazionale, aiutando i consorzi più piccoli che spesso non 
hanno una struttura dedicata, per esempio ad accedere ai bandi 
Ocm e Psr. Non dimenticando però le fiere sul territorio e la 
collaborazione con tipicità dop del food piemontese. Teniamo 

FARE SQUADRA 
IN PIEMONTE

TANTI SOLISTI, TROPPA 
FRAMMENTAZIONE, IL PRESTIGIO 
DELLE GRANDI DENOMINAZIONI 

REGIONALI NON BASTA PIÙ. 
OCCORRE VOLTARE PAGINA 

PER RECUPERARE LE PERDITE 
INGENTI DEL 2020, IN UNA 

REGIONE CHE LO SCORSO ANNO 
GENERAVA 2 MILIARDI DI GIRO 

D’AFFARI NEL VINO

di Alessandra Piubello
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presente che il comparto del vino piemontese 
valeva pre-crisi 2 miliardi di euro, per metà 
generati dall’export, con 18mila aziende con 
partita iva. Abbiamo dimostrato nel tempo che 
facendo squadra, con azioni mirate e concrete, 
attraverso un corretto uso degli equilibri e dan-
do visibilità a tutti in modo dilazionato, si po-
tevano raggiungere obiettivi importanti. Negli 
anni ci siamo un po’ trasformati, diventando un 
interlocutore politico per la regione e nel futuro 
puntiamo a rafforzare questo ruolo per poter 
sintetizzare al meglio le esigenze del comparto, 
dato che le raggruppiamo in un’unica struttura, 
ambasciatrice del vino italiano nel mondo, e 
come tale richiediamo sostegno e strumenti per 
fare attività di promozione efficaci per il sistema 
vino Piemonte. I consorzi hanno compreso 
l’importanza del lavorare insieme. Credo che se 
non ci sarà un secondo lockdown il comparto 
reggerà, a fronte di un probabile danno econo-
mico del 20-30%: non dimentichiamo che il 
mondo del vino viene dall’agricoltura e che è 
resiliente, abituato al sacrificio. Dobbiamo però 
continuare a comunicare, a mantenere vivo il 
desiderio di tornare nelle nostre terre e a non 
perdere posizione sul mercato internazionale”.

RINASCIMENTO A GAVI
La Scolca ha radici che risalgono al 1919. 
Cinquanta ettari, 700mila bottiglie, per il 70-
80% esportate in 46 Paesi, con una costante 
crescita di fatturato che si assesta annualmente 
sull’8-10%. Chiara Soldati, quarta generazione 
(la quinta è comunque già all’opera), ha le idee 
molto chiare: “I cambiamenti causati dal coro-
navirus sono stati molti, noi abbiamo reagito 
già durante il lockdown, tenendo aperti i canali 

Dall’alto, le cantine di Contratto in Piemonte e le uve nel comune
di San Marzano Oliveto (Asti)

In apertura, paesaggio nell’Alta Langa astigiana

2019 Var% 2019/18 Ebitda%
2019

1 F.LLI MARTINI 206 -4 10

2 GIORDANO VINI 90 -1 6

3 SANTERO 69 +3 30

4 GANCIA 60 = 4

5 FONTANAFREDDA 52 -3 18

PIEMONTE, I TOP 5 PER FATTURATO 

Fonte: Pambianco - Valori in milioni di euro
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di comunicazione attraverso lo storytelling, i 
video, le degustazioni su zoom, cercando nuovi 
mercati, fornendo supporto ai nostri importa-
tori e agenti, lavorando sul direct marketing, 
l’e-commerce e altro. Possiamo dire che, a fronte 
di una rassicurante storia centenaria, abbiamo 
mantenuto l’operatività in tutti i mercati di ri-
ferimento, alcuni hanno addirittura performato 
meglio del solito, quindi siamo rincuorati sia dal 
mercato sia dalla parte produttiva. A livello re-
gionale dovremo stare più uniti, bisogna cantare 
in coro e non da solisti: il made in Italy esercita 
un fascino incredibile nel mondo. Io credo che 
assisteremo a un Rinascimento, forse anche per 
questo ho pensato a un nuovo vino che entrerà 
in commercio nel 2021”.

SOLO HORECA
I numeri di Ceretto? Venti milioni di fatturato 
nel 2019, 170 ettari di vigneti di proprietà, 4 
cantine, 18 etichette, 150 collaboratori, circa 
60 paesi d’esportazione, con una percentuale di 
vendita suddivisa equamente fra Italia ed estero, 
un po’ meno di un milione di bottiglie, con 
una crescita di fatturato stabile intorno al 7-8 
percento. Roberta Ceretto, esponente di terza 
generazione, è la responsabile marketing azien-
dale. “Stiamo attraversando un periodo davvero 
imprevedibile – afferma – e dalla timida ripresa 
di giugno in Uk siamo cresciuti in modo espo-
nenziale (da 5mila a 50mila bottiglie); a Roma 
vendiamo un 5% in più rispetto agli altri anni, 
anche Milano è cresciuta. In Langa poi, durante 
l’estate abbiamo lavorato bene con i turisti. Non 

operiamo on-line, forniamo solo le enoteche e 
il canale horeca, quello che è stato penalizzato 
di più, ma abbiamo cercato con i nostri agenti 
di star vicino al settore. La visione dell’azien-
da come una grande famiglia ci ha aiutato in 
un periodo così critico, abbiamo mantenuto 
rapporti solidi e amichevoli con i clienti, che ci 
hanno premiato. Possiamo stimare un 20% di 
calo rispetto al 2019, ma non siamo ancora alla 
fine dell’anno, e comunque siamo fiduciosi per 
il futuro”.

BAROLO ONLINE
Marchesi di Barolo è una storica realtà, con 
una produzione di circa un milione e mezzo di 
bottiglie, 100 ettari fra proprietà e affitto dal 
gruppo familiare e altri 100 da conferitori stori-
ci. Export al 55% circa, fatturato sui 15 milioni, 
crescita del fatturato intorno al 3% nel 2019. 
Gli Abbona nel 1929 acquistano le cantine 
dei Marchesi, quelle da cui tutto ebbe inizio, 
con Juliette Colbert. Con Ernesto Abbona 
siamo alla quinta generazione, ma la sesta, con 
Valentina e Davide, è già al lavoro da tempo. 
“In questi mesi estivi – spiega Ernesto Abbona, 
che è anche presidente di Unione Italiana Vini – 
stiamo recuperando un po’ il gap del lockdown 
con la vendita diretta in azienda. Noi siamo 
presenti anche con un 7-8% della produzione 

Chiara Soldati (La Scolca) ed Ernesto Abbona (Marchesi di Barolo)
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in gdo, e lavoriamo bene con l’on-line che è 
cresciuto molto. Non possiamo lamentarci, su 
tutti i mercati siamo in crescita di fatturato. 
Siamo quindi ottimisti per il futuro. Quest’anno 
avevamo previsto di intervenire sia nella sede 
storica, sia nell’azienda agricola, sia a Cascina 
Bruciata (azienda nel Barbaresco acquistata dagli 
Abbona nel 2016, ndr) per aumentare la ricetti-
vità, aspetto importantissimo per l’enoturismo. 
Rimanderemo all’anno prossimo, ma siamo 
convinti che la vocazione enogastronomica del 
nostro Piemonte richiamerà di nuovo tanti turi-
sti, anche quelli oltreoceano, che purtroppo oggi 
ci mancano. Gli italiani hanno però riscoperto le 
nostre terre, mai come in questi mesi sono stati 
così presenti”.

ESSERE MULTICANALE
Mondodelvino è tra le prime 15 realtà italiane 
in ambito vinicolo, forte dei suoi 110 milioni 
di ricavi. Nato nel 1991, il gruppo produce 
oltre 55 milioni di bottiglie ed esporta in più 
di 60 Paesi del mondo. L’horeca vale il 30% 
del fatturato complessivo. Oltre alla sede di 
Priocca, ha due cantine in Piemonte, una in 
Emilia-Romagna e una in Sicilia. Il gruppo è 
cresciuto costantemente negli ultimi anni, con 
trend annuali che dal 5% sono arrivati anche al 
12%. Uno sviluppo continuo che ha permesso 
di raddoppiare il fatturato negli ultimi 10 anni, 
mentre la crescita in produzione si assesta sul 
15%. Enrico Gobino, direttore marketing del 
gruppo, descrive così la situazione: “È critica, 
come per tutti. Fortunatamente, presidiando 
diversi canali di distribuzione e diversi mercati, 
siamo riusciti in parte a colmare le mancate ven-
dite nel canale tradizionale con la vendita online 
e con il canale moderno. L’estero oggi è quella 
parte di mercato che ci permette di compensare 
le perdite del mercato nazionale. Nel futuro 
crediamo siano necessarie misure strutturali per 
supportare il comparto agroalimentare in gene-
rale, che deve muoversi in modo coordinato con 
il turismo. Questi due ambiti sono intimamente 
collegati, non soltanto dal punto di vista econo-
mico, ma anche come veicolo promozionale e di 
marketing. Noi abbiamo ridimensionato tutte 
le attività promozionali, per aiutare i ristoratori 
a ripartire. Credo che si debba continuare ad in-
novare, nella proposta dei vini, nella promozione 
e nella sostenibilità della filiera. Si dovrà trovare 
il giusto connubio virtuoso tra digitale e reale”.

Roberta Ceretto (Ceretto), Filippo Mobrici (Piemonte Land)
ed Enrico Gobino (Mondodelvino)
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Il Piemonte vinicolo è un mosaico di zone vocate, di 
vitigni, di storie enoiche familiari, specchio di una vita 
rurale ancora molto viva, che tramanda tradizioni e 

cultura del territorio spesso dimenticati in altre regioni 
italiane. Non esistono solo i grandi nomi in Piemonte, ci si 
può perdere fra le 60 denominazione d’origine, alcune delle 
quali appaiono in piena ascesa.

VALORE NEGLI ANNI 
L’Alta Langa, pur essendo stata riconosciuta docg solo 
nel 2011, vanta una lunga storia: il primo metodo classico 
a essere prodotto in Italia, fin dalla metà dell’800, fu 
nelle “Cattedrali Sotterranee” del Piemonte. L’Alta Langa 
include un’area che abbraccia le province di Asti, Cuneo, 
Alessandria, una lunga fascia collinare alla destra del 
fiume Tanaro. Un territorio individuato con uno studio 
autorizzato dalla regione e dall’Istituto sperimentale per la 
viticoltura, che ha portato, dal 2000 in poi, all’impianto 
di vigneti in altitudine e in luoghi poco conosciuti, con la 
conseguente valorizzazione delle colline, anche da un punto 
di vista economico. Giulio Bava, al suo terzo mandato 

PROMESSE 
E REALTÀ

NON SOLO BAROLO, 
BARBARESCO E ASTI. LE PICCOLE 

DENOMINAZIONI PIEMONTESI 
STANNO CRESCENDO DI FAMA 
E DI PREZZO, DIVERSIFICANDO 

ANCOR PIÙ IL PANORAMA 
VINICOLO REGIONALE. DAL 

METODO CLASSICO AI LUNGHI 
INVECCHIAMENTI, ECCO LE DOP 

PIÙ PROMETTENTI

di Alessandra Piubello



SCENARI

Novembre/Dicembre 2020  PAMBIANCO WINE&FOOD  71

come presidente del Consorzio Alta Langa 
(nato nel 2001), spiega un successo che 
ha portato in pochi anni ad aumentare il 
numero di cantine coinvolte (39 produttori), 
di bottiglie (al tirage quest’anno erano 2 
milioni di bottiglie a fronte delle 650.000 
del 2016) e di ettari (315 rispetto ai 100 del 
2016): “Il nostro risultato è dovuto a una 
crescita di autorevolezza per l’estrema cura 
che mettiamo verso la qualità. Ci siamo 
imposti dei tempi lunghi: il nostro Metodo 
Classico non esce prima di 30 mesi”.
L’Associazione produttori del Nizza nasce 
nel ‘12, da un processo di valorizzazione 
che parte negli anni ‘90. “Sono stato tra i 
fondatori – spiega l’attuale presidente Gianni 
Bertolino, al suo secondo mandato – e ho 
visto in questi anni crescere un vero spirito 
di squadra fra i soci (ad oggi 65). Nel 2014 
abbiamo ottenuto la Docg. Dal ‘16 al ‘19 
le performance sono andate a crescere con 
un incremento del 100% rispetto alle circa 
315mila bottiglie complessive del ‘16. Un 
trend a iperbole in tre anni consecutivi: 
l’imbottigliato sale del +17% nel ‘17, del 
+18% nel ‘18 e quasi del 45% nel ‘19 (circa 
630mila bottiglie). Anche gli ettari di vigneto 
rivendicato a Nizza Docg crescono: dai 131 
del ‘16 ai 223 del ‘19. Ma non cresciamo 
solo a volume, perché noi puntiamo al 
valore. Le nostre bottiglie escono in enoteca 
a un prezzo minimo di 10-13 euro fino a 
un massimo di 85. Nel ‘18 abbiamo fatto 
la zonazione con Masnaghetti, proprio per 
far prendere coscienza ai produttori del 
territorio nel quale lavorano, puntando alla 
valorizzazione, anche in chiave enoturistica”.
Le modifiche al disciplinare che legheranno 
in modo definitivo il vitigno Timorasso 
alla sua città Tortona, chiamata Derthona 
in epoca romana, sono ancora depositate 
al Mipaaf (causa pandemia). Un vitigno 
destinato all’estinzione (nell’87 c’era solo 
mezzo ettaro) che fu resuscitato da Walter 
Massa. Iniziò a produrlo per primo nel ‘87, 
dieci anni dopo imbottigliarono anche un 
paio di vigneron locali e uno da fuori zona; 
nel 2000 altri locali si aggiunsero e pian 
piano arrivarono anche a partire dal ‘14 i 
langhetti. Oggi gli ettari sono 200, con un 
+60% nell’ultimo anno, e si producono circa 
600mila bottiglie con 132 realtà all’attivo, 

Dall’alto, Gianni Bertolino (Nizza), Luca Ferraris (Ruchè)
e Walter Massa (foto di Riccardo Maria Mantero)

In apertura, paesaggio piemontese
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fra coltivatori e imbottigliatori. Massa fu 
anche il primo a rendersi conto che il vino 
invecchiava molto bene e che quindi era 
necessario non farlo uscire in annata, ma 
attendere. “Il successo del Timorasso – spiega 
Massa – è dovuto principalmente alla sua 
terra, così ricca di sali minerali, litio, zolfo, 
tutti elementi che esaltano i tioli varietali. 
Ma anche alla sua unicità: a oggi il dna del 
Timorasso non mostra legami con altre vitis 
vinifera. Quando siamo partiti più di 30 anni 
fa abbiamo applicato un prezzo giusto per un 
vino di qualità, non ci siamo mai svenduti e 
questo ci ha posizionato bene”.

IL FASCINO DEL PICCOLO
Un altro vitigno che si sta valorizzando è il 
Ruché. I dati al ‘19 vedono un incremento 
di produzione del 7%, con circa 1 milione 
di bottiglie su 185 ettari, con l’export 
che si assesta attorno al 30%. “Abbiamo 
introdotto – spiega Luca Ferraris, presidente 
dell’Associazione Produttori del Ruché 
(che rappresenta il 98% della produzione 
imbottigliata), al suo secondo mandato – un 
controllo sull’aumento degli ettari. Siamo 
ancora una piccola realtà, ma puntiamo 
sulla qualità, senza dimenticare il marketing 
territoriale, un progetto che l’anno prossimo 
ci vedrà impegnati su tutta la filiera, anche 
gastronomica e ricettiva. Quest’anno 
abbiamo avuto visite di tantissimi turisti 
italiani: per fare un esempio, la mia azienda 

in agosto ha fatto in 6 giorni il fatturato 
dell’intero mese dell’anno prima. La nostra 
forza è stata quella di metterci insieme, 
produttori piccoli e grandi, e rappresentarci 
in cda equamente, senza distinzioni di 
dimensioni. L’intento a breve termine è di 
alzare ancora l’asticella posizionandoci a un 
prezzo più alto, seppur in enoteca si va già 
dai 10 ai 15 euro per il base e fra i 25 e i 30 
per la riserva”.
Il Monferace è un progetto partito in 
sordina nel ‘06 con Ermanno Accornero, 
che poi ha visto mettere radici più solide 
nel ‘16 coinvolgendo altri 9 produttori 
in un’associazione per promuovere un 
Grignolino che abbia almeno 40 mesi di 
affinamento, di cui 24 in botti di legno. 
“Il progetto Monferace (l’antico nome del 
Monferrato aleramico) – ci racconta Mario 
Ronco, enologo e vice presidente – ha come 
punto di forza il vitigno, che ha una storia 
antica, con radici nell’Alto Medioevo, dove già 
era noto per la capacità di invecchiamento”. 
I 10 produttori si sono dati un disciplinare 
rigoroso e l’anno scorso hanno fatto uscire 
in commercio i primi 2015. Una novità alla 
quale prestare attenzione.

Da sinistra, Giulio Bava (Alta Langa) e Mario Ronco (Monferace)
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Serena Wines 
1881 ha lanciato il 
Prosecco doc a tinte 
rosa, aggiungendo 
una referenza molto 
attesa dal mercato 
nel suo portafoglio 
già completo di 
bollicine. Luca 
Serena: “Ora più 
investimenti nel 
marketing”

Il tempo del ROSÉ 
Da metà ottobre, il momento più atteso è diventato realtà. 
Serena Wines 1881 ha infatti debuttato con la prima annata di 
Prosecco doc Rosé che, in base a quanto previsto dalla modifica 
del disciplinare, sarà rigorosamente millesimato. L’azienda di 
Conegliano (Treviso), giunta ora con Luca Serena alla quinta 
generazione, ha creduto fin dall’inizio nel progetto, sposandolo con 
tutte le sue principali etichette dedicate alla ristorazione e al fuori 
casa in generale. “In primis con Ville d’Arfanta, la nostra tenuta 
agricola, che rappresenta il marchio di punta dell’azienda. E poi 
con Terra Serena, linea dedicata ai grossisti del canale horeca e ben 
presente anche all’interno di Signorvino, e con Corte delle Calli, 
etichetta polifunzionale perché serve sia l’horeca sia in alcuni casi la 
grande distribuzione organizzata, sviluppando volumi importanti”, 
ha raccontato Serena in quest’intervista.

Quali sono le aspettative per il lancio?
C’è tanto fermento, in particolare nel mercato americano. Gli Stati 
Uniti reclamano da tempo il Prosecco doc Rosé e ora il prodotto è 
pronto per essere lanciato in distribuzione, anche se probabilmente 
gli importatori e i dealer attenderanno la primavera per spingerlo, 
aspettando che passi la fase peggiore della pandemia e che arrivi 

il momento più idoneo per il consumo dei rosé. Nel frattempo, i 
mercati europei più rilevanti, dalla Germania alla Gran Bretagna 
passando per la Francia, hanno reagito con interesse e ordini 
concreti. Mi aspetto un ritorno importante di volumi.

E in Italia?
Siamo tutti molto curiosi di vedere la risposta del mercato interno. 
Nell’horeca occorrerà senz’altro creare la tendenza affinché i 
consumatori si avvicinino a un prodotto come il Prosecco doc 
Rosé. Quanto alla grande distribuzione, canale che il nostro gruppo 
ha approcciato più recentemente, è ancora prematuro dare un 
giudizio, ma diverse catene leader hanno dimostrato di credere 
in questa novità; lo presenteranno negli scaffali e testeranno 
la reazione dei consumatori, per poi procedere ad acquisti più 
consistenti. I primi ordinativi sono stati chiaramente prudenziali.

Il Prosecco doc Rosé sarà un’alternativa ad altri sparkling rosé, ai 
vini fermi o magari al Prosecco doc esistente?
Me lo sono chiesto anch’io, e credo non andrà in concorrenza 
con altre bollicine più affermate, perché parliamo di un metodo 
charmat e non di un metodo classico, né con il Prosecco Superiore 

Da sinistra, la tenuta Ville d’Arfanta 
e un ritratto di Luca Serena
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docg, che ha accuratamente evitato la svolta del rosé. È possibile 
che porti via qualcosa al Prosecco doc, ma la scelta di imporre 
il Prosecco doc Rosé come millesimato è stata importante 
per caratterizzarlo come un prodotto che si inserisce in una 
fascia intermedia tra il doc e il docg, diventando una sorta di 
capotreno della doc e restando un gradino sotto la docg, simbolo 
dell’eccellenza del nostro territorio. Il posizionamento, a mio avviso, 
è molto chiaro.

Com’è stato il 2020 per il mondo del Prosecco?
Meno peggio di quanto si potesse inizialmente immaginare, per 
tutti e in particolare per noi, essendo una realtà specializzata 
e focalizzata nel canale fuori casa, dal quale dipende il 90% del 
fatturato aziendale. Il post lockdown è stato più rapido del previsto, 
e dopo un’iniziale orientamento su etichette più economiche, 
come gli spumanti generici, i consumatori sono tornati a prodotti 
a denominazione e il Prosecco doc ha ripreso la sua marcia di pari 
passo con la voglia di socializzare che ha caratterizzato l’estate in 
Italia. Abbiamo quindi recuperato in maniera importante già a 
partire da luglio. In grande distribuzione, abbiamo assistito a un 
mantenimento costante dei volumi, con qualche picco durante 
l’estate grazie a promozioni mirate. I volumi, di conseguenza, 
sono cresciuti nei mesi più caldi. Mi pare un fatto eccezionale, 
considerando l’anno...

Quanto pesa l’Italia e come sta andando l’export?
Le vendite, fino all’anno scorso, erano suddivise equamente tra Italia 
ed estero. Quest’anno tornerà a prevalere l’Italia, per circa un 60% 
contro un 40% di export, a causa delle difficoltà di alcuni mercati, su 
tutti la Gran Bretagna, ma anche Germania e Stati Uniti.

Qual è la previsione di chiusura a fine anno?
Pensiamo di arrivare attorno ai 60 milioni di euro, contro gli 84 
milioni del 2019. Se consideriamo che la stragrande maggioranza 
del nostro business è legato al canale horeca, possiamo dichiararci 
soddisfatti, perché abbiamo contenuto le perdite e perché questo 
risultato ci consente di proseguire secondo le strategie impostate. 
Il 2020 sarà ricordato come un anno di investimenti, per il lancio 
del Prosecco doc Rosé e per il rafforzamento del portfolio prodotti 
in ambito spumante. Inoltre, abbiamo parzialmente diversificato, 
inserendoci nel canale gdo.

Serena Wines ha una leadership storica nella distribuzione in 
fusto. Quanto conta oggi questa specializzazione?
Dal comparto fusti dipende il 40% del fatturato aziendale e le 
performance annuali sono state buone, in particolare sul vino 
frizzante a base Glera e sul Glera 100%, che rispecchia la migliore 
qualità dell’assortimento. Le perdite sono state contenute 
nell’ordine del 25% e ciò significa che abbiamo raggiunto un bel 
risultato, in un settore particolarmente sensibile al prezzo ma 
affezionato agli standard di qualità che noi costantemente negli anni 
garantiamo ai nostri clienti, i grossisti di bevande.

Investimenti in vista?
Stiamo lavorando sul marketing per comunicare meglio e 
maggiormente la nostra realtà in Italia, puntando sul marchio 
principale Terra Serena e sulla nicchia rappresentata da Ville 
d’Arfanta, e anche all’estero, sostenendo i partner commerciali nel 
far conoscere i nostri vini nei loro territori. Poi ci sarà una grande 
novità per il 2021, ma non rivelo nulla perché vorrei mantenere un 
po’ di suspense...

Da sinistra, Tenuta Ossi e alcuni vini prodotti da Serena Wines 1881
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Montelvini conferma 
il progetto per la 
realizzazione di 
una foresteria e per 
potenziare la parte 
produttiva. Intanto 
l’azienda leader del 
Prosecco superiore 
docg dei colli asolani 
porta a termine il 
recupero della vigna 
nel centro di Asolo

10 MILIONI di investimento
Oltre 10 milioni di euro investiti per ampliare la potenzialità 
produttiva e per creare una parte di hospitality. Li investirà 
Montelvini, confermando i progetti anche se la pandemia da 
Covid ha comportato inevitabili ritardi nell’esecuzione delle opere, 
inizialmente previste entro due anni. “Diluiremo l’investimento in 
5 anni – racconta il ceo Alberto Serena – ma lo faremo. Dobbiamo 
dotarci di nuove autoclavi per aumentare di circa 2 milioni di 
bottiglie la nostra capacità produttiva e dobbiamo acquistare 
nuove presse e macchine enologiche, per elevare ulteriormente la 
qualità dei nostri vini”. Il 2022 vedrà invece la realizzazione di una 
foresteria nel casale adiacente ai vigneti, per fornire un servizio 
completo di hospitality per i buyer e gli amici di Montelvini. Ma 
Serena, quinta generazione di vignaioli oggi al vertice di una 
realtà leader nell’ Asolo Prosecco Superiore Docg e che oggi 
conta oltre 18 milioni di bottiglie come produzione totale, non si 
ferma qui. Sta per essere portato a termine il progetto “Vigneto 
ritrovato”, che l’azienda ha avviato nel 2017 e che consiste nel 
recupero di un’antica vigna all’interno del centro storico di Asolo, 
a fianco della splendida villa Contarini degli Armeni e del celebre 
giardino all’italiana di Villa De Mattia, con vigne del 1960. Per 
farlo, ha creato un pool di professionisti formato da un architetto 

del paesaggio, un docente universitario, uno storico, istituzioni 
comunali, esperti di viticoltura e un documentarista che cattura, 
attraverso le immagini, lo stato di avanzamento del progetto per 
realizzare un cru di 0.3 ettari di Glera per un massimo di 3000 
bottiglie. “Un vero clos, alla francese, dato che si tratta di un 
appezzamento recintato dove abbiamo studiato come riportare 
alla vita un particolare clone di vitigno autoctone di queste 
zone. Il vino sarà pronto tra un paio d’anni. Questo vigneto si 
trovava già nelle mappe catastali napoleoniche e ci sembra un 
sogno riportarlo a nuova vita” racconta Serena con orgoglio. I 
risultati raccolti durante l’anno sono confortanti. Dopo il crollo del 
lockdown (-40% a maggio), è scattato il recupero, più rapido del 
previsto. “Prevediamo di chiudere il 2020 con un calo nell’ordine 
del 10% salvo nuovi eventuali lock-down”, racconta l’imprenditore 
trevigiano. Il fatturato 2019 si attestava a 26,5 milioni di euro, 
per il 70% derivanti dal mercato nazionale, con l’horeca come 
canale di riferimento. Le vendite ai privati oggi rappresentano il 
6% del fatturato, incidenza più che raddoppiata rispetto all’anno 
scorso. Prospettive? “Lanceremo il prossimo anno un rosé molto 
particolare, con un progetto di spessore quanto quello del Vigneto 
Ritrovato”, conclude Serena.

A sinistra, la famiglia Serena. 
Dall’alto, una veduta di Asolo 
e l’Extra Brut di Montelvini
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LA SCOLCA

Tante sono state 
le vendemmie 
effettuate 
dall’azienda della 
famiglia Soldati, 
portabandiera 
del Gavi e delle 
uve Cortese. 
L’ultima promette 
particolarmente 
bene. Chiara Soldati 
racconta il momento: 
“Ci saranno vincitori 
e vinti, ma dal caos 
può nascere
la crescita”

101 per LA SCOLCA
Poche aziende vinicole possono vantare un numero di vendemmie 
a tripla cifra. Tra queste compare La Scolca, realtà piemontese 
di riferimento con solide radici nella zona del Gavi, che a partire 
dal 24 agosto ha celebrato la sua vendemmia numero 101. 
Il tutto è avvenuto in un anno particolarmente complesso e 
che Chiara Soldati, alla guida dell’azienda, racconta come: “Un 
momento di grande cambiamento, innegabilmente difficile, ma 
dal quale possono derivare opportunità altrettanto grandi. Ci 
saranno vincitori e vinti. E c’è stata una risposta importante delle 
aziende del vino, come analisi della situazione e come volontà 
di affrontare cambiamenti strutturali. Dal caos possono nascere 
momenti di crescita”. Parole che sono state espresse a Milano 
durante il Wine Business Forum 2020, momento clou dell’ultima 
Milano Wine Week, nel quale l’imprenditrice de La Scolca è stata 
protagonista con la sua testimonianza sul palco dei relatori. Un 
ulteriore impegno che Chiara Soldati ha aggiunto a quelli legati 
alla società da lei amministrata e a quelli già avviati nel mondo 
del vino, a cominciare dall’associazione internazionale Women 
of the Vine & Spirits di cui fa parte. Senza dimenticare il ruolo di 
portabandiera di Gavi, con il successo costruito da La Scolca tutto 
all’interno della denominazione (docg dal 1998) attraverso sue 

le etichette più importanti, dal Gavi dei Gavi etichetta nera, vino 
fermo a 100% di Cortese, al Brut millesimato D’Antan, spumante 
a base di Cortese in purezza, prodotto solo nelle grandi annate 
e posto in invecchiamento per almeno 10 anni. L’annata 2020 
promette molto bene. “Abbiamo lavorato per incrementare gli 
standard e l’eccellenza anche in questi tempi incerti, per poter 
regalare un grande millesimo. Il tempo è stato molto buono, le 
nostre uve si sono presentate in ottima condizione sanitaria e, 
incrociando le dita, attendiamo di assaggiare insieme questa 
grande annata”, ha affermato Chiara Soldati. La produzione è 
stata in linea con i valori degli ultimi anni, ma le rese del Gavi docg 
sono state ridotte a 82 quintali per ettaro, contro i 95 previsti 
dal disciplinare, secondo le disposizioni previste dalla Regione 
Piemonte per contenere le quantità da immettere nel mercato, 
offrendo al tempo stesso l’attivazione della riserva vendemmiale 
da rendere disponibile in caso di vendite superiori alle aspettative. 
Nel frattempo, l’azienda ha offerto un concreto supporto alla 
propria clientela horeca, dalla ristorazione alle enoteche, a 
cominciare dal mercato italiano, che ancora oggi genera il 24% 
delle vendite partendo da una produzione complessiva poco al di 
sotto del milione di bottiglie.

Da sinistra, Gavi dei Gavi
e un ritratto di Chiara Soldati
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Le intuizioni 
del Genio di Vinci, 
precursore della 
moderna enologia, 
rivivono nei vini 
della cantina che ne 
porta il nome. Dopo 
le celebrazioni
del cinquecentenario 
dalla sua scomparsa, 
il 2020 ha visto 
il lancio delle 
vendite online con 
piattaforma dedicata

LEONARDO, Genio del Vino
Le intuizioni di Leonardo da Vinci rivivono in un marchio e nei 
suoi vini, alla cui base c’è un vero e proprio ‘Metodo Leonardo’ 
applicato alla vinificazione. Lo scopo dell’azienda, che porta il 
nome del più grande Genio della nostra storia, è valorizzare e 
portare avanti tutta la ricerca scientifica da lui avviata in enologia, 
proprio come ribadisce l’amministratore delegato SimonPietro 
Felice: “Un progetto culturale spinto dal desiderio di far conoscere 
l’amore di Leonardo per il mondo del vino e le sue indicazioni per 
produrre il vino ideale, che il Genio auspicava, nei migliori territori 
italiani”. Proprio per questo è stata costituita la Leonardo da Vinci 
spa, appartenente al gruppo Caviro che è leader nella produzione 
vitivinicola sostenibile. Fu proprio Leonardo, come testimoniato 
da documenti storici, a intuire il modo di ottenere vini eccellenti 
attraverso una meticolosa osservazione di tutti i fenomeni naturali 
che portano alla piena maturazione del frutto della vite e attraverso 
l’invenzione di strumenti e tecniche oggi date per assodate, ma 
pionieristiche per l’epoca: massimizzazione della qualità dell’uva, 
concimazione della vite con sostanze basiche, ottimizzazione della 
trasformazione enologica attraverso la fermentazione in botti chiuse 
e frequenti travasi. Queste indicazioni sono state assunte come linee 
guida dallo staff tecnico, agronomico ed enologico della Leonardo 

da Vinci per la definizione di un esclusivo e riservato Metodo 
Leonardo, in continua evoluzione e all’insegna dell’eccellenza. Oggi il 
Metodo funge da strumento scientifico di monitoraggio, mantenuto 
costante a partire dalla vigna fino all’imbottigliamento: è infatti 
suddiviso in protocolli produttivi specifici dedicati a ciascuna delle 
principali fasi di ottenimento del vino - coltivazione della vigna, 
vendemmia, vinificazione, affinamento e conservazione del vino. I 
vini ispirati al Genio si possono ora comprare anche online, grazie 
all’e-commerce aziendale avviato all’indomani del cinquecentenario 
della sua scomparsa, avvenuta nel 1519. Proprio il 2019 ha visto la 
presentazione del progetto culturale dedicato a “Leonardo Genio 
del Vino”, con la celebrazione del suo ruolo di precursore della 
moderna enologia nelle più importanti manifestazioni di settore 
(ProWein, Vinitaly, Merano WineFestival). E ora i winelovers di 
tutto il mondo possono acquistare i vini di Leonardo direttamente 
dalla piattaforma dedicata - shop.leonardodavinci.it - scegliendo 
tra le collezioni Villa da Vinci (tradizione toscana), 1502 da Vinci in 
Romagna (linea romagnola), Da Vinci I Capolavori (icone vitivinicole 
italiane), e Leonardo da Vinci (vitigni tipici italiani). Fermo restando 
che, se Leonardo fosse vissuto più a lungo, certamente l’e-commerce 
lo avrebbe inventato lui…

I vigneti di Cantine Leonardo da Vinci 
e i vini della Collezione Villa da Vinci. 
In alto, l’ad SimonPietro Felice
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Hausbrandt

Il gruppo trevigiano
del beverage,
dal caffè alla
birra (Theresianer)
fino ai vini
(Col Sandago),
sostiene l’horeca,
che resta il focus
della distribuzione,
ma cresce in gdo
e vola nell’e-commerce

HAUSBRANDT a più canali
In casa e fuori casa: così potrebbe essere riassunta la strategia 
avviata dal gruppo presieduto da Martino Zanetti e che 
comprende, oltre al celebre brand del caffè Hausbrandt, 
la birra Theresianer e i vini Col Sandago.
Un vero e proprio Gruppo del beverage da sempre focalizzato 
sull’horeca ma per il quale, come ci racconta il responsabile 
marketing e comunicazione di Hausbrandt, Pierangelo 
Ranieri: “L’ingresso in gdo, se ci riferiamo a tutta la storia 
di Hausbrandt, non è una novità assoluta; rappresenta un 
approccio tuttavia più strutturato ed organico finalizzato ad un 
rapporto privilegiato con il cliente finale. E siamo certi di poter 
soddisfare le aspettative del consumatore indipendentemente 
dal canale, con proposte coerenti e differenziate”. Il 
posizionamento del brand rimane coerente con quello 
premium del canale ‘fuori casa’. “Per questo – aggiunge 
Ranieri – abbiamo già chiuso degli accordi con insegne e 
catene con un’offerta compatibile. Non collaboreremo quindi 
con hard discount e realtà orientate a politiche di prezzo e 
offerta aggressive”. C’è poi l‘e-commerce, dove Hausbrandt 
opera attraverso una piattaforma di proprietà e un negozio 
su Amazon. In passato l’azienda aveva organizzato l’offerta in 

modo appropriato, senza spingere troppo sulle vendite, e il 
know how consolidato le ha permesso di intercettare, durante 
il lockdown, il cambio drastico di abitudine dei consumatori 
italiani. “A testimonianza di questo, le proiezioni di fine anno 
danno un incremento delle vendite superiore al 400% rispetto 
a quelle del 2019”, precisa Ranieri. Nell’horeca, i mesi della 
riapertura sono stati caratterizzati da un trend in forte crescita 
nella provincia italiana, dove i consumi sono ripresi superando 
anche, in alcuni casi, i livelli anno su anno. Intanto continuano 
gli investimenti all’estero. “Grazie a iniziative dirette 
attraverso filiali commerciali ed una selezionata e capillare 
rete di partner qualificati, Hausbrandt è presente in oltre 90 
paesi con posizioni di riconosciuta leadership nel segmento 
horeca in alcuni di questi”, precisa Ranieri. Ci sono nuovi 
accordi commerciali in via di definizione? “Il mercato nelle 
sue diverse articolazioni mostra un accresciuto dinamismo a 
seguito dei recenti lockdown in Italia ed all’estero. Il momento 
è caratterizzato da notevoli opportunità, che speriamo 
ragionevolmente di poter cogliere aggiornando la nostra 
proposta ed attualizzando le modalità operative”, conclude il 
responsabile marketing e comunicazione.

La nuova sede logistica di Hausbrandt a Nervesa 
della Battaglia (Treviso) e due prodotti dell’azienda 
legati al caffè: le capsule Gourmet e la miscela Moka 
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Filippo Saporito 
ha scelto la carne 
di manzo irlandese 
perché crede 
in quel modello 
di allevamento, 
rispettoso del 
benessere animale. 
E la serve nel suo 
ristorante, 
La Leggenda dei Frati, 
immerso nella quiete 
della collina da cui
si ammira Firenze

Racconto l’IRLANDA ai toscani
Uno chef senese di nascita, che lavora a Firenze, ha scelto la carne 
irlandese per preparare la sua tartara, unico piatto a base di carne 
bovina presente in carta. È una notizia, in termini giornalistici. 
Perché lo ha fatto? Filippo Saporito, cuoco e titolare del ristorante 
fiorentino La Leggenda dei Frati, stellato Michelin situato all’interno 
di una location mozzafiato come villa Bardini, ce lo spiega così. 
“Ho una particolare attenzione verso l’etica dei consumi che 
mi è stata trasmessa da mia madre, ambientalista della prima 
ora. E penso che un prodotto, se è stato fatto in maniera etica, 
debba essere acquistato anche quando proviene da un Paese 
lontano. Gli allevamenti irlandesi rispecchiano il mio modo di 
concepire benessere animale, perché i capi sono messi al pascolo 
e si nutrono d’erba, quell’erba che dà alla carne un sapore vero”. 
Ed ecco che la tartara di manzo irlandese, maionese al mirto, 
verdure fermentate, ribes sotto sale e insalate selvatiche di Filippo 
Saporito prende forma a partire da una materia prima di altissima 
qualità ed eticità, da capi allevati secondo natura, da una carne 
inconfondibile per chi se ne intende. Quella irlandese si riconosce 
dal grasso dorato, il tipico golden fat che penetra all’interno di 
una polpa color rosso borgogna. Una carne che non è necessario 
tenere al sangue, perché il suo sapore resiste anche a una cottura 

prolungata. Saporito ha visitato di persona gli allevamenti, per 
capirne l’impostazione e perché, ci racconta: “Solo se conosci 
l’origine dei tuoi ingredienti puoi esaltarne, trasformandoli in 
piatto, le caratteristiche e farle conoscere ai clienti, verso i quali 
hai precise responsabilità perché quegli ingredienti li ingeriscono. 
Quel che propongo loro dev’essere buono e giusto”. Nella 
tartara ovviamente il problema della cottura non si pone, e la 
carne irlandese cruda esprime appieno il suo sapore erbaceo e 
floreale, che fa da pendant con il gusto delle verdure selvatiche 
guidando idealmente il cliente in un viaggio dal parco di 4 ettari 
con vista super instagrammabile su Firenze fino ai prati dell’isola di 
smeraldo, per la quale lo chef nutre una profonda ammirazione (“È 
naturale, sono un ex rugbista”). E la trasmette ai propri clienti, che 
continuano ad animare La Leggenda dei Frati perché il ristorante 
ha sempre coccolato i locals, anche quando sarebbe stato più 
semplice limitarsi ai benestanti turisti internazionali. Tra le colline 
d’oltre Arno, Saporito sta divinamente e lo afferma senza timori. “È 
il ristorante che volevo e quello in cui immagino di invecchiare, con 
Ombretta (la moglie, ndr), tra le mie piantine, osservando la natura, 
i colori che cambiano, la quiete sopra la città. Questo è stato, e 
sempre sarà, il mio punto d’arrivo”.

Ingredienti per 4 persone
300 gr di filetto di manzo irlandese
100 gr di maionese aromatizzata al mirto
1 tuorlo; 150 gr di olio di semi aromatizzato con 
100 gr di mirto - Succo di limone q.b. - Sale
Insalate e germogli selvatici qb
100 gr di verdure fermentate (carote, barbabietole, 
finocchio, sedano) - 30 gr ribes sotto sale
Per la tartara: prendere il filetto di manzo irlandese 

e tagliarlo al coltello, facendone cubetti di circa 4/5 
mm, metterlo in un’insalatiera e condirlo con olio 
evo e sale.
Per la maionese: mettere il tuorlo con il sale, il succo 
di limone e l’olio aromatizzato in un contenitore e 
con un frullatore ad immersione emulsionare fino 
ad ottenere la maionese.
Per le verdure fermentate: mettere le verdure in 
un vaso con salamoia al 10% di sale rispetto il peso 

dell’acqua. Chiudere il vaso e lasciare riposare per 
almeno 3 settimane.
Per il ribes sotto sale: mettere i ribes per due giorni 
sotto sale, dissalare e conservare.
Disporre la tartara al centro del piatto, condire con 
i ribes, delle gocce di maionese, le verdure tagliate 
sottilmente e con una pinzetta unire le insalate e i 
germogli selvatici in maniera ordinata. Finire con un 
giro di olio evo.

TARTARA DI MANZO IRLANDESE

Da sinistra, Filippo Saporito e la tartara di manzo irlandese
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SAN MICHELE APPIANO

Attenzione 
maniacale verso  
la qualità e apertura 
alle nuove tecnologie 
convivono 
all’interno della 
Cantina di San 
Michele Appiano, 
che ha creato 
i virtual tour per 
i wine lovers  
e una serie di app 
per il proprio staff

Digital APPIANO
Si può essere custodi della qualità altoatesina e al tempo 
stesso innovatori digitali? San Michele Appiano lo è. La celebre 
cooperativa, affidata alla guida stilistica del kellermeister 
Hans Terzer, è anche la prima in Alto Adige ad aver schiacciato 
l’acceleratore dell’innovazione con il lancio di due iniziative, frutto 
della corsa alle IoT, che fanno la gioia dei wine lovers da un lato e 
quella del proprio staff dall’altro. Partendo dalla realizzazione del 
nuovo sito aziendale stmichael.it, la cantina offre la possibilità di 
entrare ed esplorare virtualmente ed in autonomia gli ambienti 
in cui nascono i grandi vini seguiti da Terzer, considerato il “mago 
dei bianchi” per i risultati ottenuti nella sua trentennale carriera. 
L’esperienza si potrà vivere non solo da remoto, ma anche 
all’interno del wine shop aziendale di San Michele Appiano, dove 
la cantina mette a disposizione gli occhiali VR per immergersi 
in un virtual tour che spazia dalle grandi vasche d’acciaio della 
cantina, fino ai vigneti che si arrampicano sui monti della provincia 
di Bolzano. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione 
dell’azienda locale visim. eu, specializzata in visualizzazioni in 3D. 
Ed è sempre attraverso la tecnologia che è stato semplificato il 
lavoro dell’agronomo Norbert Spitaler e dello stesso Terzer. Il primo 
è supportato dall’utilizzo di un’applicazione che gli consente di 

gestire lo stato dei vari appezzamenti; in questo modo, Spitaler 
può esprimere una valutazione del vigneto direttamente sul posto, 
inserendo report e foto che consentiranno poi a Terzer, sia quando 
è in vigna che quando è in cantina, di essere sempre aggiornato 
sulla qualità delle uve in arrivo. Tale valutazione, insieme ad 
altri fattori, influenza il valore economico a fine anno delle uve 
conferite alla cantina. Infine, altre applicazioni sono state adottate 
per semplificare il lavoro degli agenti e la condivisione di dati, fino 
alla possibilità di inserimento autonomo degli ordini. Sapienza e 
tecnologia vanno di pari passo, seguendo un cammino che inizia nel 
1907 e ha portato la cooperativa altoatesina a contare oggi 330 soci, 
per un totale di 385 ettari di vigneti, per il 75% a bacca bianca. I vini 
della cantina sono suddivisi in tre linee: Classica, Selezione e Sanct 
Valentin. Si aggiungono poi le linee speciali: Annate Storiche, The 
Wine Collection e naturalmente Appius, frutto di uve selezionate nei 
vigneti storici, la cui origine viene così raccontata da Terzer: “Volevo 
raccogliere a parte proprio l’uva di queste viti, affinarla e produrne 
un vino completamente nuovo e strepitoso. Un vino come nessun 
altro prima nella Cantina San Michele Appiano”. Finora ne sono 
state prodotte sei annate, l’ultima delle quali è la 2015. Il 2016 uscirà 
a dicembre 2020.

Da sinistra, la chiesa di Gleif  
a San Michele Appiano, circondata 
dai vigneti. In alto, il kellermeister  
Hans Terzer e, in basso, il wine shop 
della cantina
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Besana, leader 
europeo nella 
trasformazione 
della frutta secca, 
fa dell’innovazione 
e della qualità i 
capisaldi della 
sua proposta 
internazionale. Si è 
affidata a Sidi Group 
per disegnare un 
percorso sostenibile 
di trasformazione 
digitale, all’insegna 
del primo tra i valori 
del manifesto Agile
“individui e 
interazioni più che 
processi e strumenti”

Innovazione con METODO
La complessità genera valore e alimenta la capacità di innovare 
il prodotto, ma deve essere gestita in maniera “scientifica” per 
superare quelle criticità che possono derivare dal rischio di una 
dispersione. Una testimonianza di questa regola imprenditoriale 
arriva da Besana, realtà prossima ai cent’anni dalla fondazione e 
leader nel comparto della frutta secca, in grado di generare 200 
milioni di ricavi operando su tre stabilimenti (uno dei quali in 
Gran Bretagna) attraverso 35 linee di confezionamento e dando 
lavoro a 600 persone. Il recente ingresso nel gruppo Importaco 
ha dato forma a un gigante del comparto con 770 milioni di ricavi, 
quasi duemila dipendenti, 17 stabilimenti dislocati in diversi Paesi 
europei, una catena di valore integrata che incrementa il volume 
degli acquisti, aumentando nel contempo la qualità e la varietà dei 
prodotti, e un’offerta considerevolmente più ampia nel segmento 
dei prodotti naturali (frutta secca, frutta essiccata e semi) e 
dell’“indulgence food” (cioccolato e snack).

COSTANTI NOVITÀ
La leadership acquisita da Besana nelle nut nasce dalla supply chain, 
dove la società opera affidandosi a fornitori più che consolidati 
nel tempo, presenti in ogni angolo del mondo e in grado di offrire 

sempre le migliori materie prime, che vengono poi trasformate 
in prodotti innovativi per il mercato, potenziando una gamma già 
molto ampia. ““La nostra costante ricerca ci consente di proporre 
al cliente oltre 1.500 prodotti diversi, con 150 nuove referenze ogni 
anno – afferma Vittoria Calcagni, a capo delle relazioni esterne di 
Besana –. È proprio questa complessità a permetterci di innovare e 
di offrire tanti prodotti ai nostri clienti retail e private label, dai quali 
dipende il 70% del giro d’affari di Besana, e a quelli industriali a cui 
forniamo semilavorati, ottenendo il restante 30% del fatturato”. 
L’ultima novità è il Nut Butter, una linea di creme spalmabili 100% a 
base di frutta secca e di semi, che ha debuttato nel mese di ottobre 
con quattro referenze nel solo mercato scandinavo; arriverà anche 
in Italia, con l’inserimento in gamma di una crema spalmabile da 
agricoltura biologica. Si tratta di un prodotto ideato per una nuova 
modalità di consumo della frutta secca, per grandi e piccini: sana e 
genuina, ad alto tenore proteico, è naturalmente ricca di preziosi 
elementi nutritivi e totalmente priva di conservanti, coloranti e 
aromi artificiali. La complessità di Besana riguarda anche la parte 
del confezionamento, perché l’azienda offre soluzioni tailor made 
ai propri clienti private label, ciascuna con differenti caratteristiche 
di packaging. La scelta di Sidi Group come partner per l’innovazione 
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risponde proprio alla volontà di Besana di intercettare le possibilità 
che derivano da tanto know how, sviluppando al tempo stesso 
delle soluzioni più efficaci per la gestione della complessità che, 
sottolinea Vittoria Calcagni, “è sempre stato il nostro punto di forza, 
ma anche una sfida, da gestire nel migliore dei modi”. L’obiettivo è 
sviluppare un modello di gestione lean e al tempo stesso realizzare, 
ancor più in questo momento storico così delicato e 
caratterizzato dal ricorso allo smart working, un 
processo di miglioramento digitale. Sidi 
Group, con la sua preparazione tecnica e 
la sua competenza specifica in ambito 
food&beverage, rappresenta il partner 
ideale per realizzare i nostri obiettivi. 
Besana punta a diventare un’impresa agile, 
trasformando la complessità in valore.

METODO AGILE
La collaborazione tra Besana e Sidi Group nasce 
dalla determinazione di affrontare assieme un 
percorso verso l’innovazione, con la consapevolezza che ogni 
trasformazione ha basi solide se vissuta alle radici e condivisa in 
ogni sua fase. Il quadro del rinnovamento dei sistemi informativi 
gestionali di Besana vede l’adozione della piattaforma SAP S/4HANA 
come tecnologia abilitante di questo percorso, in grado di conciliare 
la potenza elaborativa alla semplificazione della “user experience”. 
Una scelta strategica quella di un partner come Sidi Group, profondo 
conoscitore della realtà food&beverage e convinto sostenitore di un 

approccio metodologico agile. “Con tale approccio, sin dalle prime 
fasi di Discover, come suggerito dalla metodologia Agile SAP Activate 
il cliente si addentra nelle potenzialità del sistema, rimanendo nel 
solco dei processi di business”, afferma Federica Tanara, industry 
leader Cpg & Retail di Sidi Group. “Quindi, in luogo di una astratta 
elencazione di requisiti di implementazione da vagliare e recepire 
durante il collaudo di un nuovo sistema, il cliente è guidato 

attraverso le funzionalità di una soluzione progettata 
per lo specifico segmento dell’industria 
agroalimentare. Sempre con il supporto 
e confronto con gli esperti di processo di 

Sidi Group”. Il miglioramento dei processi in 
ottica Lean si sposa quindi con un contesto, quello 

dell’approccio Agile, che favorisce la collaborazione 
e la presa di decisione. In un percorso che dischiude 
progressivamente la visione delle proprie specificità, 

nei riguardi dei possibili miglioramenti, il cliente 
acquisisce confidenza con gli strumenti e partecipa alla 

crescita della soluzione nelle sue fasi di “Explore” e “Realize”, 
verificandone l’efficacia nei rilasci parziali e incrementali e 

guidando l’azienda attraverso le proprie priorità. In tal modo, 
oltre a ridurre gli impatti di scelte non metabolizzate e provate sul 
campo, il cliente contribuisce al risultato qualitativamente adeguato 
alle proprie aspettative. È dunque la qualità il principio ispiratore 
della collaborazione tra Besana e Sidi Group, intesa come il più 
consapevole percorso verso l’innovazione, dettata sia dalle esigenze 
del mercato che dalle peculiarità degli attori che le interpretano.

Da sinistra, Vittoria Calcagni e Federica Tanara
In alto, le mandorle affettate di Besana

In apertura, l’amministrazione delegato di Besana, 
Riccardo Calcagni 
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Dalla sostenibilità 
al sostegno delle 
filiere fino al digital, 
PwC ha evidenziato 
come può ripartire 
l’Italia. E Matteo 
Lunelli (Cantine 
Ferrari, presidente 
di Altagamma), 
affronta punto per 
punto come si sta 
muovendo il mondo 
del vino

Sette punti per LA RINASCITA
Il rilancio dei consumi post pandemia è stato al centro del quinto 
digital event “Italia 2021–Competenze per riavviare il futuro” 
organizzato da PwC Italia, trasmesso in diretta TV sul canale Active 
501 di Sky e su tutte le piattaforme social di PwC, a cui hanno 
partecipato le principali istituzioni, associazioni di categoria e 
imprese del settore da cui sono emerse 7 priorità d’azione.
Erika Andreetta, partner PwC Italia, ha spiegato: “Negli scenari 
post Covid-19, ci attendiamo, dal lato consumi, sempre più 
acquisti made in Italy, in un’ottica di solidarietà collettiva, la 
preferenza per prodotti “sicuri” oltreché gratificanti e un balzo 
in avanti decisivo per l’e-commerce, specie nell’e-grocery. Dal 
lato business, invece, un incremento della collaborazione per 
far ripartire l’economia nel Paese. Made in Italy, reshoring e 
sostenibilità saranno gli elementi differenzianti”. Il piano dei 
sette punti si può applicare a tutti i settori della nostra economia, 
compreso il vino, per il quale abbiamo chiesto a Matteo Lunelli, 
presidente e ceo di Cantine Ferrari e numero uno di Fondazione 
Altagamma, di interpretarne l’applicazione punto per punto.
1. Azioni di sistema per salvare le aziende, salvaguardando 
competenze e filiere. Per Lunelli, il sostegno delle filiere fa 
parte delle responsabilità delle aziende leader e Ferrari ha 

sostenuto anche quest’anno i suoi viticoltori scegliendo, 
nonostante il contesto di incertezza, la via di una vendemmia 
abbondante per non penalizzarli economicamente. E anche 
a valle della filiera, Ferrari ha offerto sostegno ai ristoratori 
colpiti dal lockdown. “Ritengo però molto importante, come 
evidenzia PwC, la necessità di aggregazioni. Il vino italiano ne ha 
particolare bisogno, perché sono necessarie per sviluppare la 
presenza nei mercati internazionali con il giusto posizionamento, 
disponendo delle risorse necessarie per investire e creare 
strutture manageriali. E tali aggregazioni possono avvenire con la 
costituzione di gruppi che mettono assieme brand di prestigio, ma 
anche in maniera meno strutturata, con le aziende che formano 
consorzi per progetti mirati in alcuni mercati, come nel caso di 
Italia del Vino a cui Ferrari ha aderito con altri marchi del settore”.
2. Supporto al made in Italy e rilancio dei consumi nazionali. Dal 
lockdown in poi, il bere italiano è diventato tendenza, portando 
a quello che Lunelli definisce“un grande successo di vendite, 
determinato non solo dall’appeal del marchio Ferrari, ma anche 
dal fatto che il consumatore ha espresso un national pride a 
sostegno dei prodotti locali e nazionali”.
3. Digitalizzazione: adesso o mai più. Il cambiamento, nel 
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mondo del vino, è apparso evidente già dal lockdown con il 
boom delle vendite online, ma Lunelli va oltre ed evidenzia “un 
trend irreversibile dell’online come influencer dei consumi. Se 
attualmente nel vino l’e-commerce vale pochi punti percentuali, 
possiamo dire che a breve il 100% dei consumi sarà influenzato 
dall’online. Accade già ora: si parla tanto di vino sui social media e 
al ristorante, prima di scegliere un vino dalla carta, diversi clienti 
ricorrono al proprio smartphone per capirne la caratteristiche o 
per confrontare i prezzi. I cambiamenti sono rapidi e richiedono 
investimenti altrettanto rapidi da parte delle aziende, non solo in 
comunicazione, ma anche in distribuzione”.
4. Sostenibilità come elemento differenziante. Il vino vi sta 
investendo da anni privilegiando, in quanto prodotto della 
terra, la sostenibilità ambientale. Ora, dice Lunelli, serve un 
doppio cambio di passo. Il primo riguarda l’interpretazione 
della sostenibilità a 360 gradi, dal bere responsabile alle pari 
opportunità in azienda, dalla formazione e valorizzazione 
dei dipendenti fino alla sostenibilità economica delle filiere, 
“perché il consumatore sarà sempre più attento verso quelle 
aziende che curano tutti questi aspetti”, precisa. C’è poi l’aspetto 
della misurazione del livello di sostenibilità raggiunto e della 
comunicazione, rendicontando attraverso report i risultati e 
fissando degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
5. Accesso alla liquidità. L’argomento è particolarmente delicato 
per gli specialisti dell’horeca. Lunelli evidenzia quel che dovrà 
essere il ruolo delle banche. “Dovranno avere un occhio di 
riguardo verso il nostro settore per quanto riguarda le rimanenze. 
In un’azienda normale, avere troppo magazzino è indice di 
debolezza, perché si svaluta nel tempo; nel vino di eccellenza, 
invece, spesso acquista valore nel corso del tempo. Quindi, va 
considerato come una ricchezza da sostenere finanziariamente”.
6. Reshoring e Industry 4.0. Il primo aspetto, in un comparto dove 
regnano le dop, è marginale, perché il vino a denominazione 
non può essere delocalizzato. Il secondo invece è rilevante, 
e Lunelli spiega perché: “Siamo un settore tradizionale, 
ma sull’innovazione non possiamo restare indietro, perché 
contribuisce a migliorare la qualità dei nostri vini e a rendere 
più efficienti le nostre cantine. Industria 4.0 è stata una grande 
opportunità per ammodernare i processi e ci auguriamo che 
siano rinnovati i finanziamenti previsti in passato. Così come 
auspichiamo che una parte del recovery fund arrivi all’industria 
del vino, che dovrà utilizzare quelle somme per investire in tre 
fondamentali direzioni: sostenibilità, internazionalizzazione e 
digitalizzazione”.
7. Attenzione alle nuove generazioni. Il mondo del vino, e in 
particolare lo spumante, ha saputo creare un engagement con le 
nuove generazioni, fondato sul bere responsabile e sullo sviluppo 
di una cultura del prodotto in quanto espressione autentica 
di un territorio. Questo processo va continuato attraverso 
investimenti in comunicazione perché, conclude Lunelli, “per un 
brand del made in Italy, essere contemporaneo significa essere 
in grado di dialogare con i giovani, offrendo loro un’esperienza e 
un’emozione”.

Dall’alto: Matteo Lunelli, la sede di Ferrari a Trento, il Ferrari Brut 
ed Erika Andreetta (PwC)

In apertura, vigneti di Ferrari in Trentino
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EVENTI

LA TERZA EDIZIONE 
CARATTERIZZATA DAL 

LANCIO DELLA PIATTAFORMA 
DIGITALE SI È CHIUSA CON 

UN BALZO DEL 20% DI 
PRESENZE COMPLESSIVE, 

SOMMANDO OFFLINE E 
ONLINE. FEDERICO GORDINI: 
“MILANO SARÀ SEMPRE PIÙ 

UN HUB INTERNAZIONALE 
PER IL MONDO DEL VINO”

MWW cresce online

“Il bilancio è assolutamente positivo, per una manifestazione 
che è riuscita a centrare in pieno i suoi obiettivi”, afferma 
Federico Gordini al termine della terza edizione di Milano 

Wine Week. Nell’anno della pandemia, Milano passerà alla storia 
per aver organizzato l’unico grande evento di respiro internazionale 
nel settore vinicolo. I numeri? Più di 300 eventi fisici, per un 
totale di 10mila presenze distribuite nell’arco di 9 giorni (3-11 
ottobre) nei due headquarter, Palazzo Bovara e Babila Building, 
con l’aggiunta dei partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei 
locali, nelle location partner e nei wine district della città. A questi 
si aggiungono i tremila operatori e buyer connessi in diretta, per 
una crescita complessiva stimata nell’ordine del 20%, tramite la 
piattaforma Digital Wine Fair, principale novità della Mww 2020.

APPORTO DIGITALE 
Gordini, fondatore e presidente della kermesse prodotta da Sg 
Company, aggiunge che: “È stato coraggioso fare la Milano Wine 
Week quest’anno, ed è stato coraggioso lanciare un progetto 
importante come Digital Wine Fair, destinato a cambiare il 

di Andrea Guolo
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Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week

In apertura, un momento dell’ultima edizione

concept degli eventi legati al vino. Il risultato? 
La manifestazione cresce, le attività in città si 
moltiplicano, la parte digitale ha funzionato e 
ha creato un’interconnessione con il mondo, 
rafforzando il ruolo di Milano come luogo 
di riflessione e di networking per il mondo 
del vino”. A cominciare dai tre forum che si 
sono svolti nel corso della settimana: Wine 
Business Forum, presente fin dalla prima 
edizione e coordinato da Silvana Ballotta (Bs 
Strategies), Wine Generation Forum, che ha 
debuttato lo scorso anno ed è stato realizzato 
in collaborazione con Agivi (associazione dei 
giovani imprenditori vinicoli italiani), e la 
novità assoluta di Shaping Wine, ideato come 
un momento di riflessione sui trend innovativi 
e sull’evoluzione degli spazi fisici e virtuali 
del retail del mondo del vino, che ha visto il 
coinvolgimento di Sda Bocconi. Ma questo 
apporto, grazie al digitale, non si limita più ai 
confini di Milano e dell’Italia. La piattaforma 
ha infatti visto il collegamento di sette città 
internazionali (New York, San Francisco, 
Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca) 
dove, all’interno di spazi riservati (hotel, venue, 
wine spaces e altro ancora), erano presenti 1.250 
invitati per seguire le masterclass che si tenevano 
contemporaneamente a Palazzo Bovara. Un 
modello che Gordini ritiene possa rappresentare 
la svolta storica della manifestazione e in 
generale del mondo del vino, di cui Milano 
e la sua wine week hanno rappresentato 
una sorta di test. “Continueremo in questa 
direzione – prosegue Gordini – affinché Milano 
possa diventare una città di riferimento nel 
mondo del vino a 360 gradi. E pensiamo che 
quest’anno si sia non solo affermato un percorso 
importante, a prescindere dalla cancellazione 
di altri eventi per i quali sono personalmente 
dispiaciuto, perché ho a cuore il vino e la sua 
filiera. Certamente il timing di Mww è stato 
favorevole, perché si è inserito prima di date 
più difficili per l’evoluzione della pandemia, 
ma se anche fosse arrivato in una situazione 
più difficile, il nostro lavoro non si sarebbe 
comunque fermato. Abbiamo organizzato una 
manifestazione adeguata ai tempi correnti, 
con eventi fisici in piena sicurezza e con eventi 
digitali perfettamente funzionanti”.

AL LAVORO PER L’INCOMING
Da qui nasce il futuro di Mww, un futuro che 
si baserà sull’accostamento del nuovo modello 

a quello del passato. “Nel 2021 avremo più 
città connesse, cresceranno i momenti di 
confronto dedicati agli operatori e il numero 
dei forum. Soprattutto, auspicando che sia 
ormai alle spalle quanto stiamo vivendo ora, 
rilanceremo gli eventi aperti al pubblico. E 
poi intendiamo spingere una cosa che mi sta 
particolarmente a cuore: la centralità di Milano 
come hub enoturistico, così che oltre a portare 
all’estero l’Italia, Mww possa diventare un 
grande momento per l’incoming, permettendo 
agli addetti ai lavori e ai wine lovers di scoprire 
l’Italia in una stagione fantastica dell’anno”. 
L’obiettivo, evidenziato fin dalla prima edizione 
della wine week, è dare a Milano una terza 
settimana di riferimento per un settore chiave 
del made in Italy. “E Milano ci arriverà, se sarà 
in grado di agire secondo una logica di sistema, 
esattamente come è accaduto nella moda e nel 
design, contribuendo così alla valorizzazione 
del vino italiano. Occorrerà costruire, durante 
l’anno, una serie di opportunità per l’alta 
formazione dei professionisti del vino, ed è 
un impegno che ci assumiamo direttamente”, 
precisa Gordini. Il percorso che porterà 
Milano a essere questo hub internazionale del 
mondo wine è stato condiviso con il sindaco 
Giuseppe Sala, che Gordini ha incontrato 
dopo la chiusura della manifestazione. 
“L’amministrazione comunale è al nostro fianco, 
ritenendo che Mww abbia tutto il potenziale 
per ripercorrere il percorso delle altre grandi 
settimane di Milano”.
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CASE HISTORY

QSRP È LA PIATTAFORMA 
INTERNAZIONALE CHE IN 

ITALIA OPERA GIÀ CON 
BURGER KING, HA APPENA 
LANCIATO GO! FISH E ORA 

PREPARA IL TERRENO
AL FORMAT O’TACOS,

GIÀ POPOLARE IN BELGIO
E FRANCIA TRA I GIOVANI
DI RELIGIONE ISLAMICA. 

A CAPO C’È L’ITALIANO 
ALESSANDRO PREDA

Portiamo in Italia 
i TACOS HALAL

Ha portato in Italia il pesce nordeuropeo di Go! 
Fish, marchio di proprietà del colosso tedesco 
Nordsee, e ora si prepara a importare un brand che 
si è affermato in Francia per poi crescere in Belgio, 

O’Tacos, ed è particolarmente popolare tra i giovani di religione 
islamica perché si basa sulla carne halal. A farlo è stata Qsrp, 
acronimo di Quick Service Restaurant Platform, piattaforma di 
ristorazione con oltre mille locali in Europa e seimila dipendenti 
diretti, che genera vendite per oltre un miliardo di euro l’anno. 
A capo di Qsrp c’è un italiano, Alessandro Preda, con un 
passato ai vertici di Autogrill, di cui è stato ceo per l’Europa, 
per poi “emigrare” all’interno delle realtà sviluppate a livello 
europeo da questa piattaforma controllata da Kharis Capital, 
che dal 2014 ha investito nella ristorazione veloce. Oggi opera 
con quattro marchi: Burger King (di cui è master franchisee in 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, il ceo Alessandro Preda e la produzione di cheeseburger

In apertura, prodotti della catena O’ Tacos

Italia e in Polonia), Quick, O’Tacos, NordSee 
e Go!Fish. I suoi locali sono presenti in sette 
nazioni europee e tra queste compare l’Italia, che 
da sola vale circa un quarto delle vendite totali.

CROLLO E RECUPERO
Il lockdown di marzo ha rappresentato uno 
stress test notevole per il gruppo, che poggia 
comunque su basi solide. “Gli investitori 
ragionano a lungo periodo – afferma Preda – e 
nei momenti più difficili hanno saputo reagire 
con grande visione e capacità di controllo. In 
poco tempo, ci siamo trovati a dover chiudere 
950 locali in tutta Europa. Non è stato facile 
dire ai nostri executive di chiudere i ristoranti 
senza sapere quando avrebbero potuto riaprire. 
Ma la riorganizzazione della macchina è stata 
rapida e il focus, dall’espansione, è stato subito 
spostato nella riapertura dell’esistente”. Take 
away e home delivery sono state le parole 
magiche adottate dalle insegne del gruppo, con 
uno sbilanciamento immediato delle vendite 
verso il canale online, per poi riequilibrare 
il tutto in un regime di pseudo normalità. 
“A ottobre – precisa il ceo – eravamo a un 
perimetro comparabile con il 2019, e con un 
processo di miglioramento settimanale del 
nostro business che si è dimostrato resiliente. 
Alla base del recupero c’è la fiducia dei 
consumatori verso i brand da noi gestiti, a 
cominciare dall’aspetto legato alla sicurezza 
alimentare”. L’altro aspetto premiante, secondo 
Preda, è quello del prezzo. “I nostri locali 
presentano uno scontrino medio inferiore 
rispetto a quelli del cosiddetto casual dining, 
quindi si sta verificando uno spostamento 
dalla rete dei locali più costosi alla tipologia 
dei nostri locali”. Nel frattempo è cambiata 
l’organizzazione dei locali, come processo di 
adattamento alla nuova situazione. “Lo smart 
working ha determinato un calo consistente 
dei consumi in pausa pranzo – evidenzia Preda 
– e ha invece incrementato la domanda per il 
delivery serale, con un aumento consistente 
dei nostri scontrini medi. Famiglie e amici si 
riuniscono di più a casa, e gli ordini crescono di 
pari passo”.

IL POTENZIALE ITALIANO
La crescita di Qsrp in Italia non passa solo 
attraverso Burger King. La piattaforma sta 
introducendo altri brand e il primo è stato 

Go! Fish, il cui primo locale è stato inaugurato 
durante l’estate a Oriocenter. “Si tratta – 
precisa il ceo – di uno store-pilota, la base da 
cui iniziare per poi sviluppare il concept nel 
mercato italiano. Intanto siamo nelle fasi finali 
di studio per il lancio di O’ Tacos, leader in 
Francia per presenza nei social media in ambito 
ristorazione. La fascia di età a cui si riferisce è 
tra i 12 e 22 anni e lo svilupperemo laddove 
c’è forte concentrazione di persone di religione 
islamica”. Gli sviluppi nel mercato italiano 
sono considerati molto interessanti. “L’Italia 
ha un potenziale di crescita tra i più alti in 
Europa, considerando anche il centro-sud. 
E lo ha proprio con il talvolta bistrattato fast 
food, protagonista negli ultimi anni di un forte 
innalzamento degli standard qualitativi”. 
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ACQUISIRE MARCHI DI 
RISTORANTI STORICI 

ITALIANI PER DAR LORO 
UNA DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE.

È IL PROGETTO AVVIATO DA 
MARCO REVEDIN, 

EX NUMERO DUE DI CIPRIANI 
USA, DANDO VITA A UNA 

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO 
CHE HA ACQUISITO, 

COME PRIMA INSEGNA,
LA BOLOGNESE RODRIGO

“Esportiamo 
  la TRADIZIONE”

Marco Revedin ha un piano preciso, fondato sulla 
valorizzazione dei brand storici della ristorazione 
italiana. Veri e propri marchi da esportazione, 

radicati nella loro città e pronti a spiccare il volo altrove, in 
Italia e all’estero, come ambasciatori della cucina tradizionale 
italiana, quella “vera”, apprezzata nel mondo ma troppo 
spesso interpretata in maniera esotica. Con il focus su due 
piazze ben definite: Milano e New York. Questo piano 
ha dietro una società, Comfort & Luxury Hospitality 
Management, e una serie di soci, principalmente avvocati 
newyorchesi che vogliono investire in ristorazione. Infine, 
ha già un brand: Rodrigo, tempio della cucina tradizionale 
bolognese.

CONTINUITÀ GARANTITA
“Rodrigo è un punto di partenza perfetto. Un ristorante 
storico, rassicurante, non uno stellato di ricerca estrema 
bensì una ‘casa della città’ per i bolognesi, dove si mangia 
bene e si trovano prodotti freschi e di alta qualità. Un 

di Andrea Guolo
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“Esportiamo 
  la TRADIZIONE”

perfetto ambasciatore del made in Italy e 
della cucina bolognese”, racconta Revedin, 
veneziano di origine, che da 25 anni vive 
negli Stati Uniti. La descrizione di Rodrigo, 
che la società italo-americana ha rilevato dal 
‘mitico’ Enzo Venturi (ormai ottantenne, 
ma ancora ne frequenta la sala e le cucine), 
ricorda in qualche modo quella di un altro 
brand della nostra ristorazione, quel Cipriani 
che partendo da Venezia si è imposto come 
marchio di riferimento mondiale e del 
quale, negli Usa, Revedin è stato a lungo il 
vice presidente e braccio destro di Giuseppe 
Cipriani. Il punto è: quanti Cipriani, quanti 
Rodrigo ci sono in Italia, magari alle prese 
con difficoltà finanziarie o con difficili 
passaggi generazionali in atto, e che rischiano 
addirittura di scomparire? La società con 
base a New York costituita da Revedin nasce 
proprio per assicurare la continuità aziendale, 
esportare il brand e sostenere, attraverso 
investimenti di marketing e comunicazione, 
l’apertura di altri Rodrigo negli Usa o in 
altre parti del mondo. Esattamente come 
è accaduto in passato per Cipriani. “Così 
Rodrigo – assicura Revedin – diventerà un 
punto di riferimento della cucina emiliana, 
una delle cucine regionali italiane più diffuse 
negli Stati Uniti, e non dovrà partire da zero. 
E così riusciremo a far conoscere un made 
in Italy autentico a partire da New York, 
dove stiamo cercando un nostro spazio. 
Il momento, data la crisi fortissima della 
ristorazione, potrebbe essere quello giusto”.

PRONTI PER MANHATTAN
Il terreno è favorevole perché oggi, per 
fare ristorazione a Manhattan, i costi sono 
molto più contenuti rispetto al pre-Covid. 
“Partiamo da un calo medio del 30% degli 
affitti, che già ti permette di poter sostenere 
un investimento con la possibilità di 
realizzare abbastanza in fretta un margine di 
profitto. E poi c’è la disponibilità da parte dei 
landlord di collaborare all’avviamento di un 
progetto, purché presenti basi solide”, precisa 
Revedin. Se prima il patto era “prendere 
o lasciare”, con oneri spesso insostenibili 
per il ristoratore, ora il proprietario dei 
muri concede formule che si presentano 
come una vera e propria compartecipazione 
agli utili, arrivando a formule contrattuali 
che prevedono un affitto parametrato in 

Marco Revedin

In apertura, la sala di Rodrigo a Bologna

percentuale rispetto agli incassi. “Tutto 
questo prima, semplicemente, non esisteva”, 
precisa il founder della società italo-
americana. E se New York si presenta come 
piazza ideale per dare il via allo sviluppo di 
Rodrigo, non si escludono altre situazioni, 
partendo da Milano che, per il suo carattere 
internazionale, diventerà uno dei punti di 
partenza per l’espansione, non appena le 
condizioni lo permetteranno. E un’altra pista 
porta verso il nord Europa, in particolare 
la Scozia o la Gran Bretagna. Senza però 
escludere il lancio di progetti aggiuntivi, 
per i quali partirà in futuro lo scouting: 
altri brand storici da acquisire, anche in 
compartecipazione con quote di minoranza. 
“Sono operazioni delicate – conclude 
Revedin – perché i ristoranti a cui puntiamo 
spesso sono gestiti da titolari anziani e 
contrari a intromissioni di terzi. L’approccio 
deve partire innanzitutto dal rapporto 
umano e deve puntare a conservare, per poi 
potenziarlo, il valore del brand”.
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FENOMENI

Oggi più che mai l’antibatterico è un trend. Dalla 
moda ai tessuti, fino ai rivestimenti ceramici e 
all’arredamento, la consapevolezza di voler vivere e 

lavorare in ambienti salubri coinvolge l’ambito domestico e 
ancor più il settore dell’hospitality, condizionando in questa 
delicata fase di ripartenza le scelte immediate e future di 
privati e imprenditori. L’utilizzo di purificatori e sanificatori 
d’ambiente diventa così essenziale per ridurre il rischio di 
diffusione di virus e batteri non solo nelle case, ma anche 
negli uffici, negli hotel e nei locali pubblici. La startup 
Heatalo, con il suo marchio Olmar, è scesa in prima linea 
per affrontare le nuove sfide del presente. Di strategia e 
innovazione ha parlato l’amministratore delegato Marco 
Foscari Widmann Rezzonico.

di Giulia Mauri

LA FILOSOFIA ALLA BASE 
DEL MARCHIO OLMAR 

CONSISTE NEL SANIFICARE 
GLI AMBIENTI IN PRESENZA 

DI PERSONE E ANIMALI, 
CREANDO BENESSERE 

TERMICO E RIDUCENDO IL 
RISCHIO DI MALATTIE VIRALI 
ATTRAVERSO UN SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO A RAGGI 
INFRAROSSI LONTANI. PER 

RESPIRARE A PIENI POLMONI

Dehors caldi e 
A PROVA DI BATTERI
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Sopra, il sistema elettrico ‘Prelude’

In apertura, un dehors attrezzato con i pannelli ‘Thor’

Sanificazione significa prevenzione. Come è 
nata l’idea di contribuire alla diminuzione 
della carica batterica e virale in luoghi 
chiusi attraverso l’ozonizzazione e la 
ionizzazione dell’aria?
Abbiamo iniziato a produrre una nuova 
gamma di prodotti interamente dedicata alla 
sanificazione dell’aria, in aggiunta ai nostri 
prodotti di riscaldamento, affinché le persone 
possano vivere e lavorare in un ambiente 
riscaldato e con un’aria pura, equivalente 
a quella che si respira in montagna a circa 
600-700 metri di altitudine. Abbiamo 
ritenuto opportuno dedicarci a questi 
prodotti soprattutto per far fronte all’assenza 
di un ricambio d’aria adeguato nelle nuove 
costruzioni.

La tecnologia Olmar, grazie all’effetto degli 
ioni d’argento e dell’ozonizzazione dell’aria, 
consente di sanificare gli ambienti e di 
abbattere i germi. Una proprietà che è stata 
oggetto di un report tecnico-scientifico da 
parte di inovaLab, spin-off dell’Università 
di Padova.
Lo scorso gennaio abbiamo avviato questa 
collaborazione con lo spin-off dell’ateneo 
patavino, che ha condotto uno studio tecnico-
scientifico sull’efficacia dei prodotti sia di 
riscaldamento che di sanificazione. L’ozono 
è, infatti, riconosciuto come un presidio 
per disattivare molti germi e batteri diffusi. 
Utilizzando, poi, la tecnologia cosiddetta a 
‘Raggi Infrarossi Lontani’ (Fir), il sistema 
messo a punto da Olmar permette anche di 
riscaldare gli ambienti, senza spostamento 
dell’aria, così da limitare il rischio di diffusione 
o trasmissione dei virus più pericolosi. 
Trattandosi di una tecnologia nuova in un 
settore in cui non si è abituati all’innovazione, 
abbiamo considerato importante ottenere il 
supporto tecnico-scientifico di un’istituzione 
riconosciuta. 

In quale misura l’emergenza da Covid-19 
ha impattato la vostra attività? Come avete 
reagito?
La situazione sanitaria ha fatto sì che le 
persone fossero più attente a questi temi e che 
ricorressero maggiormente ai nostri prodotti, 
attratti dal fatto di poter riscaldare, purificare e 
sanificare con lo stesso apparecchio la propria 

casa. Durante il lockdown, ci siamo mossi 
prevalentemente attraverso la comunicazione 
e la vendita online, raggiungendo ottimi 
risultati in fatto di interesse e di vendite. In 
seguito, alla riapertura, i nostri agenti li hanno 
presentati sul territorio.

Il vostro business ne ha risentito? Quali 
sono le previsioni per l’anno in corso?
Abbiamo avvertito un calo di fatturato non 
potendo operare regolarmente durante il 
periodo di confinamento. Siamo, però, 
fiduciosi di poter chiudere l’anno in linea con 
il 2019, che ha totalizzato più di 3 milioni di 



FENOMENI

96  PAMBIANCO WINE&FOOD  Novembre/Dicembre 2020

euro. Siamo, infatti, riusciti a procedere con 
tutti i progetti che avevamo in programma e 
stiamo riscontrando interesse verso una nuova 
linea di prodotti da esterni, chiamata ‘Thor’, 
che è attualmente in produzione. 

Potrebbe dirci di più a riguardo?
Si tratta di pannelli di riscaldamento che 
emettono raggi infrarossi lontani attraverso 
una lastra di vetro brevettata di soli 10 mm, 
garantendo un alto livello di efficienza.  
A differenza, infatti, dei funghi a gas, non 
necessitano di approvvigionamento di 
bombole e non sono vincolati né alle nuove 
normative restrittive di produzione di CO2  
né al divieto di ricovero in spazi interni. 

Come sta rispondendo il mercato?
Siamo molto felici dei risultati commerciali, 
considerando che ci rivolgiamo a tutte 
quelle attività che, a causa del Covid e del 
numero limitato di persone consentite negli 
spazi interni, stanno cercando di rendere 
fruibili anche nel periodo autunnale o 
invernale dehors, terrazze e giardini. E 
quindi ristorazione, hotellerie e, in generale, 
hospitality.

Quali progetti vi traghettano 
nell’immediato futuro?

A sinistra, il pannello da esterni ‘Thor’
A destra, un dehors attrezzato con i nuovi prodotti Olmar

Ci siamo resi conto che, nonostante gli ordini 
arrivino anche tramite l’online, c’è la necessità 
di vedere i prodotti e di toccarli con mano, 
per cui vorremmo estendere la nostra presenza 
sul territorio nazionale. Per farlo, abbiamo 
deciso di creare una catena di franchising, 
100% italiano, che ci consentirebbe di aprire 
dei negozi monomarca e di far conoscere la 
nostra gamma di prodotti per il riscaldamento 
e la pulizia dell’aria anche in zone lontane 
dalla nostra sede o dalla nostra attuale 
copertura commerciale.

L’ecosostenibilità è diventata ormai un 
must. In quale modo Olmar si impegna 
a migliorare la relazione tra l’uomo e 
l’ambiente in cui vive?
I nostri prodotti non impattano sull’ambiente 
perché l’energia elettrica, rispetto all’energia 
creata dalla combustione, è pulita, sostenibile 
e rinnovabile. Inoltre, Olmar ha sviluppato 
una tecnologia brevettata che consente di 
ottimizzare i consumi e i relativi costi di 
energia necessari al raggiungimento del 
benessere termico desiderato abbassando fino 
al 40% l’energia di spunto nel mantenimento 
di esercizio. Infine, i nostri pannelli da 
riscaldamento sono composti da una fusione 
di vetro e argento, entrambi materiali 
reciclabili.
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FORMAZIONE

“La necessità di orientarsi nei nuovi scenari del 
consumo rende necessario per i professionisti un 
aggiornamento costante e dalla forte connotazione 

digital e sostenibile. Pambianco Academy è il nuovo 
punto di riferimento nella formazione professionale 
dei settori Fashion, Design e Beauty”, racconta David 
Pambianco.
Le tematiche scelte per le nuove proposte di master della 
piattaforma di formazione realizzata da Pambianco, sono 
in linea con le ultime tendenze in materia di gestione 
aziendale e formazione, perché gli imprenditori e i 
professionisti devono rimodulare i modelli di business e di 
management e la propria cultura organizzativa, anche ai 
tempi del Covid-19.
Fresco di realizzazione e appena partito, il Master 
“Sostenibilità nel Fashion, nel Design e nel Beauty” 
nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutti gli 
strumenti necessari per poter creare un percorso di 
sostenibilità all’interno della propria azienda. Il programma 
si suddivide in 4 aree specifiche, la prima delle quali dal 
titolo ‘Come iniziare un percorso di sostenibilità’ con lo 
studio dei principi internazionali di riferimento e l’analisi 
dei trend di settore. Si prosegue con i macro-focus su 

‘Responsabilità ambientale’, ‘Sviluppo delle risorse 
umane’ e ‘Trasparenza nella governance aziendale’.
Continua invece il successo del Master “Progettare e 
costruire una strategia digitale integrata”, il più venduto 
dalla nascita di Pambianco Academy, e costantemente 
aggiornato nei contenuti. Tanti i temi affrontati: la 
rivoluzione digitale, il nuovo customer journey e l’impatto 
sulle aziende, come scegliere la piattaforma e-commerce 
e come gestire il Customer Relationship Management, 
fondamenti di base della SEO, i segreti del Content 
Marketing, del Brand Storytelling e del Social Media 
Marketing con moduli dedicati a ciascun canale (Facebook, 
Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui anche i più recenti 
come TikTok e Telegram, e ancora Email Marketing, 
Digital PR, Influencer marketing, Performance marketing, 
e molto altro.
Tutte le proposte formative si avvalgono di un sistema 
con video-lezioni sempre disponibili, docenze di 
professionisti qualificati e numerose testimonianze di 
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare 
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino

PAMBIANCO ACADEMY, 
sostenibilità e digital 
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WHAT’S  NEW? 
Il conforto di fine anno
Fare un regalo è più bello che riceverlo. Lo diciamo sempre, e 
quest’anno è forse ancora più vero che in passato. Sarà un Natale 
particolare, nel quale diventerà fondamentale la ricerca di conforto, 
in casa o a distanza, attraverso prodotti tipici e preziosi della 
tradizione italiana, bollicine d’autore, idee per la casa. Senza 
dimenticare il caffè, altra eccellenza italiana (da materia prima 
esotica), con le novità professionali e domestiche per preparare il 
miglior espresso possibile
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MACCHINA
PER EPICA

Guzzini presenta 
il nuovo modello 

2020 della sua 
macchina per caffè 

espresso, solubili, 
liofilizzati e infusi, con 

corpo meccanico 
interno funzionante 

esclusivamente 
con lo standard 

della capsula 
Epica brevettata 
da Hausbrandt. 

Disponibile nei colori 
nero o in bianco.

HI-TECH COFFEE
Macchine sempre più sofisticate, gestibili tramite app o totalmente automatizzate. 
Design sempre più evoluto e attento alla funzionalità. Soprattutto, tanta attenzione 
verso il mondo dei coffee-lovers, che stanno cambiando la cultura della bevanda al 
centro del mercato. Ecco le novità più interessanti dell’autunno

AUTOMATICA 
E INSTANCABILE
La Cimbali S60 è in grado 
di erogare fino a 600 caffè 
al giorno, risultato unico 
sul mercato, e ha un 
menù fino a 96 bevande 
e una user experience 
completamente nuova. 
Perfetta combinazione tra 
le più innovative tecnologie 
di una superautomatica 
e le caratteristiche di un 
modello tradizionale.

ECCELLENZA GARANTITA
La cura delle forme e la forte tensione verso l’innovazione 
tecnologica sono il marchio di fabbrica di La Precisa by 
Gaggia Milano, modello il cui nome è anche garanzia di 
eccellenza. Con tecnologia brevettata LagoEasy’Up e design 
firmato Bonetto.
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ARMONIA E AROMA
Un perfetto caffè espresso all’italiana 
si traduce nell’appassionata ricerca 
dell’armonia fra le 4 m: miscela, 
macinadosatore, macchina e mano. 
Per facilitare la ricerca, Kitchen Aid 
ha ideato la macchina per caffè 
espresso Artisan, ideale  
nella preparazione di un caffè 
dall’aroma intenso.

PRIMA INTER PARES
Si chiama Prima perché rappresenta il primo passo verso 
la democratizzazione dello specialty coffee, per baristi, 
roasters e coffee-lover. A lanciarla è Victoria Arduino, 
brand di Simonelli Group, dotandola di look “stagionali”  
e di colori e finiture legati alle tendenze del momento.

PER GLI HOME BARISTA
Ultima arrivata in casa 

La Marzocco Home, 
Mini Sapphire Special 

Edition è la prima di 
una serie di edizioni 

limitate. Dedicata agli 
“home barista” alla 

ricerca di dettagli 
speciali, Sapphire rende 
l’esperienza del caffè a 
casa ancora più unica 

e ricercata.
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UNA “BOLLA” PER LE FESTE
C’è tanta voglia di lasciarsi alle spalle, e in fretta, questo 2020.  
Natale e Capodanno saranno le occasioni per brindare non tanto 
al passato, quanto al futuro, con l’augurio che sia più gioioso.  
I produttori di spumante hanno tante novità e la ricerca va sempre più 
verso l’autentica espressione del territorio, il non dosato e il vintage

IL MEGLIO DEL RACCOLTO
La Cuvée n.743 Extra Brut di Jacquesson è il 

frutto dell’assemblaggio di vini della vendemmia 
2015, completato con alcuni vini di riserva. È stata 

prodotta con lo scopo di ricercare l’espressione 
dell’annata di riferimento. Il meglio di ogni 

raccolto viene esaltato e celebrato.

ANNATA 2012
Al solo nome Cristal, i pensieri 
si elevano all’eccellenza dello 
Champagne. L’annata 2012 è 
stata tra le più difficili e delicate, 
ma le rese basse, unitamente alle 
condizioni di fine stagione, hanno 
permesso di raggiungere un livello 
di maturazione raro ed epico. 
Distribuito per l’Italia da Sagna.

PREZIOSO COFANETTO
L’anima più pura del Franciacorta interpretato 
dal brand da cui tutto ha avuto inizio. È 
il cofanetto Berlucchi ’61 Nature, con tre 
millesimati 2013 senza dosaggio, composto dal 
Nature (70% Chardonnay e 30% Pinot Nero), 
Nature Rosè (100% Pinot Nero) e Nature Blanc 
de Blancs (100% Chardonnay).
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IMBOTTIGLIATA 
A MANO
Riserva Vittorio Moretti, 
nasce nel 1984, 
data dell’entrata 
in Bellavista 
dell’enologo Mattia 
Vezzola. Nelle annate 
in cui viene prodotto, 
rappresenta una delle 
vette più alte che la 
Franciacorta sia in 
grado di esprimere. 
Il confezionamento 
è manuale ed è 
eseguito bottiglia 
per bottiglia.

CHAMPAGNE
ECO FRIENDLY

Belle Epoque 2012 di 
Perrier-Jouët unisce 

l’eccellenza dello 
Champagne ai valori 

della sostenibilità e lo fa 
attraverso la ecobox in 
carta completamente 

riciclabile con due calici 
con anemoni profilati 

d’oro. Distribuito in Italia da 
Marchesi Antinori.

LICENZA DI BRINDARE
Il suo nome è legato all’agente 
segreto di Sua Maestà, che 
fin dal 1979 ne ha fatto il 
proprio Champagne preferito. 
Per celebrare oltre 40 anni di 
partnership con 007 e l’ uscita 
del film No Time To Die, Bollinger 
lancia la Special Cuvée Limited 
Edition 007 Gift Box.

EDIZIONE 42
Cuvée Prestige Edizione 

di Ca’ del Bosco esprime 
l’essenza dei diversi terroir 

della Franciacorta, ispirata 
alla visione dell’enologo 

Stefano Capelli. L’Edizione 42 
rivela al meglio il carattere 
dei 139 diversi vini di cui si 
compone, provenienti da 

141 particelle di vigna e da 
4 diverse annate.



PRODOTTI

104  PAMBIANCO WINE&FOOD  Novembre/Dicembre 2020

LA MIGLIOR VENDEMMIA
Quella del 2011 
viene considerata in 
Franciacorta come la 
miglior vendemmia 
degli ultimi 15 anni. 
Franciacorta Dosage Zéro 
2011 di Castello Bonomi 
è frutto della straordinaria 
qualità delle uve Pinot 
Nero e Chardonnay e di 
un affinamento sui lieviti 
di 84 mesi.

ROSA DI BARDOLINO
Il Chiaretto Spumante doc Brut di 
Zeni1870 nasce da un blend di 
Corvina, Rondinella e Molinara, uve 
coltivate sulle colline moreniche 
del Garda. La sua gradevole 
sapidità lo rende perfetto sia come 
aperitivo sia accanto a primi piatti 
leggeri, a formaggi freschi e a 
piatti della cucina orientale.

MILLESIMATO D’ANTAN
Prodotto solo nelle 

annate migliori, con la 
fermentazione classica 

in bottiglia e da uve 
100% Cortese, il Brut 
Millesimato D’Antan 
di La Scolca ha un 
lungo affinamento 

in bottiglia, circa 
10 anni, a contatto 

con lieviti autoctoni 
selezionati dall’azienda. 

Di sorprendente 
freschezza.

RIVE EROICHE
Rive di Corbertaldo 

è il cru di Val 
d’Oca, marchio di 
Cantine Produttori 
di Valdobbiadene. 
Solo le migliori uve, 

provenienti dai 
vitigni coltivati nelle 

colline di Colbertaldo 
caratterizzati da forti 
pendenze, vengono 

utilizzate per originare 
questo brillante e 

profumato spumante 
extra dry.
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ABRUZZO DOP
Da uve Pinot nero 
coltivate tra le 
province di Pescara 
e Chieti, l’Abruzzo 
Rosé di Cantina Tollo 
è uno spumante dop 
con rifermentazione 
in bottiglia secondo 
il metodo classico 
e affinamento in 
bottiglia sur lies per 
minimo 48 mesi. 
Consistenza cremosa 
con un finale 
persistente.

FINEZZA ASOLANA
Massima espressione dell’Asolo 
Prosecco Superiore docg, l’extra 
brut di Montelvini nasce da una 
selezione accurata delle uve 
Glera, che assicura particolare 
finezza ed armonia nonostante 
il basso contenuto zuccherino, 
perché bilanciata da un 
notevole corpo.

SPARKLING COUPÉ
Passione, stile e 
spensieratezza. Ecco 
cosa promette il nuovo 
non dosato di Monte 
Rossa. Si chiama Coupé, 
termine che deriva dal 
verbo francese couper, 
“tagliare”, concetto 
che nell’enologia viene 
condensato nel termine 
Cuvée. Da uvaggio 
Chardonnay con una 
spruzzatina di Pinot nero.

EXTRA BRUT
Dalle colline 

di Conegliano 
Valdobbiadene, 

patrimonio Unesco, 
arrivano gli spumanti 

di Masottina, realtà 
che opera anche 
nella produzione 

dedicata ai vini 
fermi. Tra le bollicine 

dell’azienda, 
comprendenti sia 

il Prosecco doc sia 
il Superiore docg, 

compare la versione 
extra brut.

DALL’ALTO ADIGE
Portabandiera delle 
bollicine Alto Adige 

doc, Kettmeir 
ha realizzato un 

pas dosé da uve 
Pinot bianco, 

Chardonnay e Pinot 
nero da vigneti di 

medio/alta collina. 
La sosta sui lieviti 

è di almeno 40 
mesi. Perlage fine 
e intenso, fresco e 

dinamico al palato, 
ideale con frutti di 
mare e crostacei.
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CUSTOZA BIO
Lo spumante extra dry 

di Cantina di Custoza, 
portavoce di un territorio 

collinare ricco di storia 
e passione a due passi 

dal Garda, nasce dal 
dosaggio di importanti 
vitigni per l’ottenimento 
di un perlage vivace e 
dal piacevole bouquet 

floreale. È un prodotto da 
agricoltura biologica.

FRESCO E SAPIDO
Dalla tenuta della 
famiglia Serena, due 
case coloniche e circa 
sei ettari di vigneto 
acquistati negli anni 
Novanta, nasce il 
Valdobbiadene docg 
brut millesimato Ville 
D’Arfanta. Profumi 
eleganti, dai sentori 
floreali di rosa e 
gelsomino, e note fruttate 
a naso, freschezza e 
sapidità al palato.

SOLO MAGNUM
Il progetto Cuvée 
Aurora Alta Langa 
di Banfi muove i 
suoi primi passi 
all’inizio degli anni 
Novanta. L’attuale 
punto di arrivo è la 
Cuvée Aurora Riserva 
100 Mesi, solo in 
formato magnum e 
in edizione limitata, 
fiore all’occhiello 
della produzione di 
metodo classico in 
Piemonte.

CRU D’ALTA LANGA
Un Alta Langa concepito 

alla maniera di un Barolo. 
Vigna Gatinera Brut Nature 

di Fontanafredda nasce 
da uve di un singolo 

vigneto, 100% Pinot nero, 
non dosato, metodo 

classico di grande intensità 
e complessità. Prodotto 
in sole 10mila bottiglie 

e dopo un minimo 
di 84 mesi sui lieviti.
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Idee per un regalo? Con il cibo o con un distillato di qualità non si sbaglia mai.  
A Natale i must sono le preziose specialità ittiche, prodotti a base di tartufo, spirits, 
dolci e tutto quello che può accompagnare al meglio la magia dell’atmosfera 
a tavola, senza dimenticare quel che si lega all’art de la table

THE SPECIAL ONE
Lo Special Brandy di Mazzetti d’Altavilla è invecchiato per 
ben 35 anni, dal 1984 al 2019, nelle botti della distilleria. Per 
un regalo altrettanto speciale, grazie anche all’eleganza 
del packaging che contribuisce a far percepire il pregio del 
distillato a chi lo riceve. Uno scrigno di profumi e aromi.

EXPERIENCE BOX
Nio Cocktails ha rivoluzionato 
l’esperienza del cocktail e il suo 
Experience Box è un’idea regalo 
perfetta per le degustazioni da condividere. 
Comprende: 1 box personalizzabile di 5 cocktail, 
2 bicchieri tumbler Nio in vetro, 1 stampo 
per 4 cubi di ghiaccio in formato extra large.

IN ORO E PLATINO
Un tributo alla magnificenza. La 
Collezione Magnifico è impreziosita da 
meravigliosi decori in oro e in platino, 
raffiguranti melograni e papiri. Una 
collezione fortemente simbolica ed 
evocativa che dimostra l’eccellenza 
manifatturiera di Ginori 1735.

SOTTO L’ALBERO

ORO E SALMONE
Una selezione speciale dei salmoni dalle 
carni più sode e pregiate, trasformate in 
lingotto e da accompagnare con briciole 
di oro edibile a 23 carati. È la preziosa 
confezione Gold Edition, realizzata da 
Upstream e confezionata in scatola oro 
altrettanto prestigiosa.
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UN GUSTO PREZIOSO
Savini trasforma un dono della terra come il tartufo in un 
caleidoscopio di idee impreziosite dal sapore del tubero. 
La sua confezione regalo, Il Tartufato, contiene le mitiche 
peschiole, i tagliolini e diverse creme al tartufo da gustare 
come antipasto o per arricchire i primi piatti.

UN QUARTO DI SECOLO
Gli inventori della Monovitigno Cru, 
l’azienda che ha cambiato la storia 
della grappa, la miglior distilleria 
del mondo nel 2019. Nonino è tutto 
questo, ed è anche la produttrice 
della Riserva Single Cask con 25 anni 
di invecchiamento sotto sigillo.

IN PUREZZA
Il caviale Tradition Royal di 
Calvivius si ottiene dallo 
storione bianco. Gusto 
perfettamente equilibrato 
e rotondo, con golose note 
tipiche del mondo della 
pasticceria. Da apprezzare 
rigorosamente in purezza 
e da abbinare con 
bollicine  brut o saten.

FESTIVITÀ GOLOSE
Il cioccolato scalda il cuore, ed è uno dei regali più apprezzati 
nel periodo natalizio. Le scatole di cioccolatini Domori 
sono golose e raffinate, nei diversi assortimenti proposti, dai 
Napolitains fondenti da degustazione alla frutta ricoperta fino 
ai classici della tradizione piemontese.
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Cover 
STORY 

Classe 1949, Janet Rickus è 
un’artista americana originaria 
di Chicopee, nel Massachusetts. 

Attiva da oltre trent’anni, la pittrice, nel 
2006, è stata una dei 39 artisti a ricevere 
una borsa di studio dal Massachusetts 
Cultural Council, il quale riconosce le 
eccellenze nel campo dell’arte e supporta 
lo sviluppo dei talenti. 
In particolare, Rickus è solita realizzare 
quadri ritraenti still-life e, tra i soggetti 
ricorrenti dell’artista, vi sono ciotole 
di ceramica, tazze, brocche e una certa 
varietà di frutta e verdura, tutti elementi 
semplici, contraddistinti dall’assenza di 
particolari ornamenti. Questi oggetti 
vengono infatti enfatizzati dai colori, 
spesso luminosi, con cui vengono dipinti, 
i quali entrano in contrasto con lo sfondo 
grigio dei dipinti, capace non solo di 
acutizzarne la palette, ma anche la 
forma. Non solo, in base ai colori e alle 
forme scelte, dalle più tondeggianti a 
quelle più squadrate, e alla disposizione 
degli oggetti, il risultato finale è in 
grado di evocare molteplici sensazioni e 
riflessioni.    
Il lavoro di Rickus è stato esposto nelle 
principali collezioni pubbliche e private 
in tutto il mondo. 

JANET RICKUS 
Still life a contrasto

Courtesy of Gallery Henoch, New York
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