
"Ho trovato lavoro grazie a TreBicchieri"

Bianco&Rosso
Se GIANNI ZoNIN

ANtIcIpA Il ceNSIS

I      l viticoltore-banchiere GiannZonin 
lo aveva a detto chiaro qualche 

giorno fa a un convegno al Centro 
ricerche enologiche di Susegana, 
nel cuore del Veneto vitivinicolo:  
"In Italia c'è un'eccessiva polveriz-
zazione della produzione vitivinicola: 
o cambiamo sistema o non saremo 
più competivi sul mercato globale. 
Dobbiamo aumentare le dimensioni 
delle nostre aziende: il vigneto 
medio italiano è il più piccolo al 
mondo, due ettari contro gli otto 
della Francia, i dieci della Spagna e 
non parliamo dei vigneti di Cile e 
Argentina...". Venerdì scorso il 
Censis di De Rita, presentando a 
Roma il suo tradizionale Rapporto 
annuale (questo è il 46° ed è pieno 
di preccupazioni) sulla situazione 
sociale del Paese, gli ha dato ragio-
ne: le dimensioni delle imprese agri-
cole italiane (vino, ma non solo) ci 
condannano alla marginalità. 
Bisogna crescere e rafforzarsi a 
cominciare dalle superfici: che, 
detto dagli aedi del "piccolo è 
bello" fa riflettere. Come ha fatto la 
Confagri che ha colto immediata-
mente la palla al balzo per dire che 
"l'Italia deve puntare su un'agricol-
tura più organizzata e più compatta, 
fatta di aziende dotate di maggiore 
potere di mercato". E quindi più 
grandi. Ma come arrivarcI? (g.cors.)

storia Terra Passione
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Dall'alto e da sin: Jgor Marini 
(Castello Banfi), Olalla Lopez 
Corona (Barone Ricasoli) e 
Alessandro Lunardi (Ornellaia)
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VINo&lAVoro

Segue a pag. 2 >>>

Sono determinati e ambiziosi. E, quando sono 
giovani, neanche troppo “choosy”, per dirla 

con l'inglese accademico del ministro Elsa Forne-
ro.  Hanno un piccolo particolare in comune: han-
no trovato lavoro sfogliando Tre Bicchieri Quoti-
diano che, ogni giovedì, pubblica una rubrica di 
ricerca del personale a cura di WineJob agenzia 
fiorentina specializzata nel recruiting e nell'head 
hunting nel mondo del vino.     
E' il caso di  Olalla López Corona (spagnola, 33 
anni, ora export manager  da Barone Ricasoli, 
una delle grandi realtà del vino italiano: 5,5 mi-
lioni di bottiglie, 19 milioni di fatturato) e Jgor 
Marini (42 anni, ora a Castello Banfi dopo un'e-

Tre export manager hanno letto gli annunci di WineJob e hanno inviato il curriculum. Dopo i colloqui
sono stati assunti. A dimostrazione che la wine industry crea occasioni di lavoro anche in tempo di crisi.

Nel VINo c'è poSto
vino&FinAnZA

la terapia
antispread del

wine economist

gAmBero CHAnnel
l'avvocato del
vino che ama

la pasta con sarde

a pag. 5

a pag. 2

di Loredana Sottile

http://www.la-vis.com
http://www.fazibattaglia.com
http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it


VINo&BIlANcI.1
MeZZAcoroNA BrINDA (7 eUro per AZIoNe)

VINo&BIlANcI.2
cANtINA AlDeNo A 5 MIlIoNI, GrAZIe A cAVIt

n Nosio, la subholding commerciale del gruppo Mezzacorona chiude a 
104 milioni, 47 milioni di bottiglie vendute e 7 euro di dividendo. «Lo sce-
nario economico è difficile. Ma i risultati di Nosio sono buoni e possiamo 
affrontare con serenità il futuro». E' il quadro che Luca Rigotti, presidente 
riconfermato, ha proposto agli azionisti riuniti per approvare il bilancio al 
31 agosto 2012 e rinnovare il consiglio d'amministrazione. Le cifre confer-
mano: il fatturato di 104,6 milioni di euro ha registrato un aumento del 
5,11%, l'indebitamento è stato ridotto e l'utile netto di 2,3 milioni è in cre-
scita sullo scorso esercizio. Grandezze confortanti, che hanno consentito 
all'assemblea di brindare con le bollicine dell'ultimo nato, Alperegis.

n Una media di 84,8 euro al quintale, +12,1% rispetto all'anno scorso.
Valore della produzione 5,1 milioni, utile d'esercizio raddoppiato. Si chiede 
bene il bilancio della cantina sociale di Aldeno, una delle principali fornitrici 
del gruppo Cavit. «Risultato di tutta soddisfazione - spiega il presidente 
Alessandro Bertagnoli -. Significativo l'incremento dei ricavi dovuto a un 
incremento della valorizzazione dei vini da parte di Cavit». L'assemblea 
(406 soci, 6 in più del 2011, 313 ettari) ha approvato all'unanimità. A 
Cavit, cliente principale delle cantina con il 58%, sono stati conferiti 
20.970 hi con un aumento del prezzo medio del 4%. Ora Aldeno vuole raf-
forzarsi nei due canali, Gdo e Horeca.

sperienza da Allegrini, una delle grandi 
aziende dell'Amarone). “Come loro, 
tanti altri hanno trovato buone op-
portunità soprattutto nell'area dell'ex-
port che in questo momento esprime 
una forte domanda di professionalità 
esperte” spiega Andrea Pecchioni , ad 
di WineJob.    
Racconta Olalla Lopez:  “L'anno scorso 
WineJob mi ha fatto incontrare l'occa-
sione della mia vita e oggi posso dire di 
essere soddisfatta del mio lavoro e per 
nulla pentita di essere venuta  in Italia...
anzi direi che il mio futuro lo vedo qui 
nel vostro Paese”. In Italia López aveva  
frequentato il master in Management 
e Marketing delle imprese vitivinico-
le (alla Facoltà di Agraria di Firenze) e 
lavorato alla Tenuta di Bibbiano (Ca-
stellina in Chianti). Oggi, trascorre la 
maggior parte del suo tempo in viag-
gio: “Il mio lavoro mi porta spesso all'e-
stero per gestire i rapporti con i clienti 
e cercarne di nuovi. La mia missione è 
trasmettere l'anima della nostra cantina 
e del nostro vino in giro per il mondo”. 
Stessa missione per Jgor Marini, export 
manager di Castello Banfi, un piccolo 
colosso del vino toscano (12 milioni di 
bottiglie, 62 milioni di euro di fatturato) 
che l'aereo lo prende in media due volte 
a settimana:“Ogni cliente è una tappa 
che finisce generalmente con una una 
degustazione. In ufficio invece si lavora 
di programmazione stabilendo contatti, 
strategie, oppure risolvendo proble-
matiche commerciali o logistiche”.  
Il suo incontro con Castello Banfi è av-
venuto dopo anni di esperienza: “Con 
il vino ho sempre lavorato – racconta 
– da enotecario a Verona a importatore 
di vini italiani in Austria (per il gruppo 
Solovino) fino a diventare sales ma-
nager per  Allegrini. Poi l'annuncio di 
WineJob che mi è sembrato subito 
un'ottima opportunità anche se, sull'an-
nuncio di Tre Bicchieri, non era specifi-
cato il nome dell'azienda.  Da lì i diversi 
colloqui e infine il contratto da export 

manager”.  Quale consiglio darebbe a 
chi volesse far carriera nel mondo del 
vino? “Investire su sé stessi partendo dal-
lo studio-  risponde  Marini -   e poi 
rischiare”. “Affinare le skills relazionali 
e non dimenticare di tenere d'occhio 
la rubrica di WineJob su Tre Bicchieri”, 
dice ridendo Olalla Lopez.   
Perchè  è così che anche Alessandro Lu-
nardi, che non è giovanissimo, ha trova-
to il suo posto di direttore  Stati Uniti 
e America Latina di Tenuta dell'Or-
nellaia, gruppo Frescobaldi. “Ho letto 
l'annuncio su Tre Bicchieri e  subito ho 
chiesto un incontro con il responsabile 
di  WineJob. Poi l'incontro con l'ad di 
Frescobaldi,  Giovanni Geddes da Fili-
caja, infine il volo verso New York, città 
che conosco  bene  per averci lavorato 
come manager al ristorante Il Palio sulla 
51° strada”. E in poco tempo la scala-
ta: da US brand ambassador per Luce 
della Vite (azienda in partnership tra 
Frescobaldi e Robert Mondavi) a di-
rettore Frescobaldi delle “Americhe”. 
Tre storie di successo. Partite da un 
piccolo annuncio su Tre 
Bicchieri Quotidiano.

lAVorAre Nel VINo
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
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TULLUM

Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

VINo&tV
lIlly, I GrANDI 
SIcIlIANe e lA 
pAStA coN SArDe

Stasera, su Gambero Rosso 
Channel (Sky 411, ore 18 e 
23,30), un'altra signora del vino 
siciliano: Lilly Fazio, 38 anni, tre 
figlie, avvocato con la passione 
per il vino. Passione che ha preso 
una dimensione professionale 
quando ha cominciato a gestire 
insieme col marito, Girolamo 
Fazio, politico di lungo corso (è 
stato sindaco di Trapani dal 2001 
fino ad aprile scorso), l'azienda 
Fazio Wines di Fulgatore, creata 
sessant'anni fa dai suoceri. Il por-
tafoglio di Fazio Wines copre 
tutta l'offerta enologica della 
Sicilia, dai varietali allo spuman-
te. Il piatto preferito di Lilly Fazio 
è la tradizionale pasta con le 
sarde, accompagnata con il suo 
Aegades.

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it


http://www.capichera.it
http://www.leonedecastris.com


VINo&coMUNIcAZIoNe      rUSSIA Dal 1° gennaio una nuova legge vieta qualsiasi forma di advertising su qualsiasi mezzo, dalla carta stampata
alla Tv. La ragione? Frenare l'alcolismo dilagante. Ma la wine industry prepara una raffica di ricorsi giudiziari.

VINo A Zero GrADI. DI pUBBlIcItà

VINo&FISco/IrlANDA
UN eUro IN pIù A BottIGlIA
n Dopo l'aumento delle accise sul vino in Bel-
gio e Olanda (vedi Tre Bicchieri Quotidiano del 6 
dicembre) anche l'Irlanda ha deciso di stringere 
la morsa fiscale: un euro in più su tutte le botti-
glie di vino per pub e wine merchant.   
Immediate le reazioni: “C'è estrema delusione – 
dice Kieran Tobin, presidente di Digi (the Drinks 
Industry Group of Ireland) -  questa nuova stretta 
fiscale porterà cali di mercato notevoli. Tre anni 
fa, il governo irlandese aveva ridotto le accisa del 
20%: oggi si è fatto un passo indietro che ci 
costerà caro”.

come sta andando la “nuova legge sugli alcoolici” 
entrata in vigore a luglio con l'obiettivo di mettere 

un freno all’alcoolismo dilagante in Russia? Il giudizio 
degli esperti è che anche questa legge  finirà per otte-
nere esattamente l’effetto contrario. Per diverse ragioni. 
Intanto va ricordato che la lobby dei produttori di Vodka 
è e resta fortissima (occupa uno dei primissimi posti nelle 
graduatorie industrali) e che ha sempre condizionato pe-
santemente i legislatori, creando una serie di norme in-
comprensibili e contraddittorie a danno – puntualmente 
-  dei produttori di birra e degli importatori di vino.   Ma 
quasi non bastasse, a questa legge se ne aggiunge un’altra 
(emendamenti alle leggi federali n. 119-FЗ dal 20.07.2012 

e 98-F3 del 30.06.12) che, a partire dal 2013 vieta la pub-
blicità di birra e vino alla radio, TV e nel trasporto urbano, 
sulle prime e ultime pagine di qualsiasi giornale o rivista, 
e - interamente - nelle edizioni destinate ai minorenni. 

Non vale la pena, al momento, addentrarsi negli specifici 
articoli, che sono un modello di non opacità norma-
tiva, al punto  che il Servizio Federale Antimonopolio 
(che avra’ il controllo della sua applicazione) ha dovuto 
emettere una serie di direttive di chiarimento che lascia-
no anch’esse molti interrogativi. Nessuno al momento 
è in grado di capire che cosa succederà dal 1° gennaio 
prossimo, ma si prevede che ci saranno molti i ricorsi alla 
magistratura anche per palese incostituzionalità di alcune 
norme.Tutto questo si aggiunge anche alle nuove norme 
di etichettatura dei prodotti alcoolici, e segnatamente del 
vino, (di cui Tre Bicchieri Quotidiano ha già parlato) per 
il quale si ipotizzano tempi non facili.   
    
* esperto di vino e console italiano a Samara

di Gianguido Breddo *

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
http://www.vinoltrepo.it
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12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO
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CORSI DI VINO | ROMA

SEDE DEI CORSI
Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211 |  fax: +39 06 55 112 266
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SPONSOR DELLE SCUOLE

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911  | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali 
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CORSI MAGGIO NAPOLI

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino
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SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA

 VINo&FINANZA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Mario Monti e il suo governo 
tecnico sono usciti di scena. 

Per qualche settimana si limiteranno 
alla ordinaria amministrazione, poi si 
insedierà il nuovo governo scelto 
dalle urne nel febbraio del prossimo 
anno. La drammatizzazione della si-
tuazione, soprattutto da parte dei 
media italiani, appare eccessiva visto 
che l’esecutivo Monti era comunque 
a termine. Adesso, per tutti gli ope-
ratori economici, è importante capi-
re quanto e come i mercati finanzia-
ri prenderanno parte alla campagna 
elettorale. Come esprimeranno 
esplicitamente, con le dichiarazioni 
pubbliche di economisti o responsa-
bili di case di investimento o banche 
di affari, o implicitamente, vendendo 
o comprando Btp sul mercato se-
condario il loro giudizio. Se il buon-
giorno si vede dal mattino,  il balzo 
di ieri dello spread già dice tutto del 
“sentiment” dei mercati. L’Italia ha, 
dopo il Giappone, il più importante 
debito pubblico al mondo  ed è pri-
ma per debito pro capite tra le 
grandi economie del pianeta.  
La probabilità che l’economia italia-
na sia in grado di rimborsarlo è 
fondamentale per determinare il tas-
so di rendimento chiesto dagli inve-
stitori sui nostri titoli di stato. Ci 
piaccia o meno ma, nel mercato 
globale di oggi, un paese altamente 
indebitato e bisognoso di capitali in-
ternazionali per coprire il proprio 
disavanzo è esposto al giudizio degli 
investitori. Senza un Pil che cresce 
lo spread italiano inevitabilmente sa-
lirà. L’Ocse prevede nel 2013 un 
rapporto tra debito pubbblico e Pil 

del 132% segno che il pareggio di 
bilancio non sarà conseguito. Da 
questi numeri e da queste previsioni 
discendono le azioni degli investitori 
internazionali rispetto ai nostri Btp. 
L’Italia è il paese del decennio eco-
nomico perduto. Prodi, Berlusconi, 
D’Alema, Amato, Prodi, Berlusconi 
sono stati tutti governi che hanno 
prodotto una crescita media annua 
dello 0,3%. Una inezia che ha con-
vinto mercati ed investitori globali 
che le caratteristiche strutturali 
dell’economia italiana sono eccessi-
vamente rigide per poter generare 
quel tasso di crescita economica che 
l’ammontare di debito pubblico e le 
aspettative competitive di oggi ri-
chiedono. Con un Pil anemico l’Ita-
lia è condannata senza possibilità di 
appello.Le elezioni in arrivo vedono 
un premier in pectore nel leader del 
Pd Pierluigi Bersani. Nessun trader 
o investitore assegna la benché mi-
nima probabilità di successo a Silvio 
Berlusconi, significa che quanto stia-
mo già vedendo sui mercati e quan-
to registreremo nelle prossime setti-
mane rappresenta il sentiment, cioè 
il grado medio di giudizio, degli 
operatori finanziari nei confronti so-
prattutto dell’agenda Bersani. I mer-
cati finanziari anticipano fatti e ac-
cadimenti. Agiscono sulla base della 
logica dei flussi di cassa attualizzati 
e questo principio si applica anche 
alla politica economica, ai program-
mi di governo ed alle coalizioni po-
litiche. E se lo spread corre, dove ri-
fugiarsi? Non è la prima volta che 
segnalo gli investimenti in vino e 
futures sui fine wines internazionali.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e vicepresidente di PTS Consulting spa  Roma

lo SpreAD corre? rIFUGIArSI 
NeGlI INVeStIMeNtI Nel VINo
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