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Segue a pag. 2 >>>

le carte e gli allegati dell'inchiesta in-
terna voluta dal ministro Catania per 

capire perché Agea e la sua controllata Sin 
(che gestisce il Sian, il sistema informati-
co di tutta l'agricoltura italiana, quindi un 
servizio delicatissimo) si siano trasformate 
in un caso politico-amministrativo senza 
precedenti (Tre Bicchieri Quotidiano vi 
ha dedicato più di una storia di coperti-
na), occupano tutto il divano dell'ufficio 
di Stefano Vaccari,  direttore del persona-
le del Mipaaf e uno dei tre commissari 
(gli altri sono Domenico Sciancalepore 
e Lucia Gizzi). E' in questa montagna di 

carte (statuti societari, contratti, memo-
rie, testi delle audizioni di tutti i manager 
che si sono succeduti alla guida di Agea 
e di Sin) che è scritta la storia della "so-
cietà più pazza del mondo",  per metà 
pubblica e per metà privata ma i cui costi 
sono stati sopportati interamente dall'a-
zionista pubblico a causa di un modello 
di business che, forse, non ha precedenti 
nella storia delle joint-venture tra Stato e 
imprese private.    
Lo scrivono chiaramente i tre commissa-
ri Mipaaf nel loro report al ministro che 
Tre Bicchieri Quotiano ha potuto leg-
gere: "La nascita di Sin non ha prodotto 
miglioramenti nell'evoluzione tecnica 

La Commissione d'inchiesta del Mipaaf svela un modello di business senza precedenti: con l'azionista pubblico
(Agea) che si fa carico di tutti i costi e non può liquidare la joint-venture prima del 2016. Ma chi l'ha inventata?
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del sistema, anzi ha alterato la normale 
dialettica tra il committente e il realiz-
zatore spostando l'attenzione dall'aspetto 
reale delle cose da fare e chi le deve fare 
all'aspetto della governance (chi control-
la e a chi spettano le decisioni)".  Tradot-
to dal burocratese, vuol dire che il primo 
problema che l'azionista di maggioranza 
(Agea) e di minoranza (una Rti che fa 
capo ad Almaviva di Alberto Tripi, il re 
dei call center) si sono posti (litigando 
furiosamente) è stato un problema di 
potere: chi dovesse comandare e chi 
dovesse pagare. Su quest'ultimo punto 
i tre commissari Mipaaf si sono trovati 
davanti a tre tipologie di atti contrattuali 
che regolavano i rapporti tra  pubblico 
e privati:  atti di struttura (per avviare la 
macchina del Sian, in media una trenti-
na di milioni all'anno),  atti esecutivi (per 
coprire i costi ordinari della struttura,a 
cominciare dai dipendenti arrivati alla 
fine alla bella cifra di 122 tra tecnici, 
dirigenti, impiegati) e atti di evoluzio-
ne (per pagare l'implementazione del 
sistema informatico).     
Risultato:  tutto a piè di lista dell'azioni-
sta Agea che "non si è dotata negli anni" 
si legge nell'audit "di una struttura capa-
ce di valutare l'operato di Sin/Rti  sotto 
il profilo tecnico e,  in molti casi, anche 
contabile. Così il confronto tra Sin pub-
blica (Agea, azionista di maggioranza:ndr) 
e Sin/Rti non è stato in termini di 
controllore/controllato, ma ha assunto 
dialettiche tali per cui,  anche per i ripe-
tuti malfunzionamenti del sistema Sian 
(Catasto e fascicolo aziendale:ndr), Sin pub-
blica si è surrogata anche tecnicamente 
a Sin/Rti operando per la realizzazione 
diretta di attività di competenza dell'R-
ti". "Questo ruolo si è tradotto in un 
surdimensionamento di Sin la cui spesa 
per il personale ha eguagliato quella di 
Agea".  Beffa finale:  Sin non può essere 
liquidata prima del 2016, pena multe 
salatissime. Mentre il Sian 
continua a non funzionare.

il sin, unA storiA pAzzescA

continua da pag. 1 >>>

vino&ricercA
serrApetronA
DelimitA
il suo terroir
Sarà firmato 
entro l'anno 
l'accordo 
per il pro-
getto di 
zonazione 
dei 75 ha vita-
ti a Vernaccia 
nera di Serrapetrona (Macerata). Lo 
ha annunciato a Tre Bicchieri 
Quotidiano il presidente del 
Consorzio Mauro Quacquarini, che 
sta ultimando l'accordo di collabora-
zione con l'Università di Camerino. 
Con 250mila bottiglie prodotte ogni 
anno (tra Doc e Docg), la denomina-
zione, con un giro d'affari di 1,7 
milioni di euro, esce da un'annata 
complessa, con una produzione 
diminuita del 25% e con vendite in 
calo del 10%. “I motivi – dice 
Quacquarini – si legano al fatto che 
i nostri vini si vendono in gran parte 
in Italia, che è attualmente un mer-
cato ingessato. Ecco perché voglia-
mo guardare di più all'estero, ai 
mercati più maturi n particolare, e 
utilizzare al meglio le risorse 
dell'Ocm vino e del Psr regionale”. Il 
progetto di zonazione, che durerà 
circa tre anni, si inserisce in questa 
volontà di ricercare le migliori 
espressioni del vitigno autoctono 
Vernaccia nera. (g.a.)
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vino&contrAffAzione Gli Stati generali voluti dal Mise e da tutti i player del made in Italy rilanciano
un appello all'Ue. Partendo proprio dall'agroalimentare, il settore più esposto.

la fabbrica dei falsi brucia
sei miliardi di esportazioni
n      on è stato facile per il presidente del-

Comitato nazionale per la lotta alla 
contraffazione, Mariangela Mainini, met-
tere assieme gli attori italiani impegnati 
nella battaglia ai falsi. Sta di fatto che ieri, 
a Milano, gli Stati generali hanno rappre-
sentato un punto di partenza per il lancio 
del piano nazionale chiesto a gran voce 
da tutti i player del made in Italy, visto che, 
a guardare i dati delle Dogane europee, il 
fenomeno è cresciuto nel 2011 del 15% 
(con 115 milioni di pezzi sequestrati). E 
se il tessile-abbigliamento è uno dei set-
tori maggiormente colpiti, al punto che il 
ministro dello sviluppo economico Cor-
rado Passera ha chiesto di riaprire i desk 
anticontraffazione nei principali Paesi, 

anche l'agroalimentare soffre. E parecchio. 
Secondo Federalimentare, la contraffa-
zione sottrae agli esportatori italiani qual-
cosa come 6 miliardi di euro di fatturato 
potenziale, soprattutto sui mercati del 
Nord e Centro America. Confagricol-
tura sottolinea come la contraffazione 
bruci 40mila posti di lavoro e ritiene fon-
damentale costituire l'atteso organismo 
europeo per la lotta all’agropirateria, che 
dovrà avere le caratteristiche di un’agen-
zia di intelligence. E di task-force in am-
bito Ue parla anche la Cia che ha chiesto 
un’azione più decisa da parte dell’Europa 
nel negoziato Wto per un’effettiva difesa 
delle denominazioni. Infatti, ai 6 miliardi 
di fatturato sottratto, occorre aggiungere 

altri 56 miliardi, ovvero il valore stimato 
dell'italian sounding su cui, però, è più dif-
ficile intervenire. Nel frattempo, denun-
cia la Coldiretti, su Amazon proseguono 
le vendite dei vini fasulli in kit (Barolo, 
Valpolicella, Montepulciano, Verdicchio, 
Chianti, Gewurztraminer fino – pensate 
- al Frascati al cocco).    
Di qui, la richiesta del presidente Sergio 
Marini di introdurre a livello europeo 
regole precise anche nel mondo del 
commercio in rete. Almeno 20 milioni di 
bottiglie di pseudo vino sarebbero infatti 
prodotte ogni anno in tutta Europa at-
traverso questi kit, che ven-
gono da Canada e Svezia. 
(gianluca atzeni)

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 
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tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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G      iampiero Comolli, presiden-
te dell'Osservatorio Economico 

Vini (Ovse), non è  convinto che la 
partita del vino italiano si giochi tut-
ta all'estero. Ci sono margini anche sul 
mercato interno. Lo spiega in questa 
intervista a Tre Bicchieri Quotidia-
no.    
In dieci anni si sono persi 9 li-
tri di consumo procapite, trend ir-
reversibile?    
E' cambiato tutto: la tipologia dei pro-
dotti, i contenitori, non solo i luoghi 
di consumo, il modo e la quantità. 
Nel 2011 si sono accentuati anco-
ra di più alcuni cambiamenti. Dal 
vino rosso delle bollicine, per esem-
pio. Un trend che per certi aspet-
ti può essere cambiato, forse an-
che invertito.    
L'Ovse stima che il consumo in-
terno possa tornare a crescere.  
I sondaggi dicono di si. Un rial-
zo dei consumi interni si può 
ottenere  con il ritorno ad 
una cucina casalinga, con 
la filiera corta, con gli 
acquisti in cantina, con i 
prezzi contenuti.    

Perché sono troppo alti?  
Triplicare il prezzo di una bottiglia è 
eccessivo, ma anche il ritorno allo sfu-
so non è una strada. Occorre portare il 
vino nei luoghi del consumo, attirare il 
consumatore nei luoghi di produzione. 
 In che modo?    
I distretti sono il futuro. La disponibilità 
economica è cambiata in soli tre anni 
in modo drastico. L’asticella media del 
prezzo di una bottiglia è sceso da 9 a 
5 euro, la cena fuori casa da 37 euro a 
25, oltre alla riduzione delle occasioni 
di consumo. Dalla media di 3,2 botti-
glie si è passati a 2,6 bottiglie, da una 
media di 5 cene al mese fuori casa a 3. 
Perché parla dei distretti?  
Ovse ha studiato un teorema che 

compara i prezzi-consumi e i 
costi-obiettivo. La nostra ri-
cetta è:  riordino dell’offerta, 
nuovo approccio, nuove li-
nee di comportamento del 

venditore, luoghi di-
versi dell’offerta, in-
contro diretto con la 
domanda. E in que-
sto senso il distretto 
può avere un ruolo. 

Sta pensando ai Consorzi?  
I consorzi sono strumenti fondamen-
tali per dare certezza di continuità 
dell’offerta e di garanzia per il con-
sumatore. Ma per andare incontro ai 
nuovi bisogni del consumatore, da Mi-
lano a Catania, bisogna che l’offerta sia 
di tipo distrettuale. Consorzi, Op, asso-
ciazione dei produttori, Strade dei vini 
e dei sapori, uffici di promozione, Iat, 
associazioni turistiche: tutti hanno un 
loro ruolo, occorre che siano integra-
ti, connessi,  al servizio di un progetto 
strategico.     
Il Comune può avere un ruolo? 
I Comuni   sono troppo piccoli, le ri-
sorse  limitate. Bisogna prevedere un 
soggetto leggero, semplice, che coin-
volga le istituzioni pubbliche di un ter-
ritorio, e le imprese private.   
Sta pensando, per caso alle Province?    
Le Province o si aboliscono tutte o 
nessuna.  Viceversa il distretto produtti-
vo può creare nuove occasioni di con-
sumo, avvicinare nuovi consumatori. 
Puntiamo su pochi luoghi identitari, 
ma completi. Il turista straniero ne sa-
rebbe entusiasta. 

 
vino&cessioni
AmAro AvernA
non trovA soci
e AllorA venDe
Il gruppo siciliano Averna, guidato 
dai fratelli Salvatore, Paolo, Emilio e 
Michele, quarta generazione degli 
Averna di Caltanissetta, prima ha 
provato a trovare un socio finanziario 
disposto a sostenere lo sviluppo di 
un'azienda che tra amari (Averna e 
Braulio), grappe e spumanti (Villa 
Frattina), cioccolatini (Pernigotti) 
fattura circa 200milioni di euro con 
un Ebitda di 20, poi - di fronte all'im-
possibilità dichiarata dal suo advisor 
(Vitali&Associati), ha deciso di pas-
sare la mano. Insomma, a vendere 
tutto (anche in due tranche, gli alco-
lici e i cioccolatini) per un valore 
che, secondo le valutazioni circolate 
in questi giorni, si aggira sui 350 
milioni di euro. I pretendenti non 
dovrebbero mancare: già si fanno i 
nomi della Campari e del colosso 
francese Pernod Ricard per la parte 
wine&spirit. Mentre la parte dolcia-
ria, che è stata oggetto di una forte 
azione di risanamento, potrebbe inte-
ressare ad alcuni fondi di private 
equity (Clessidra di Claudio Sposito, 
21Investimenti di Alessandro 
Benetton, Charme della famiglia 
Montezemolo). Advisor dell'operazio-
ne resta la Vitali& Associati.

 vino&consumi  Andare sotto i 40 litri pro capite non è una maledizione. Si può risalire.
Come? Giampiero Comolli, wine economist Ovse, lancia una provocazione.

idea, affidare alle province
la promozione del vino

http://www.villadewinckels.it
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 vino&finAnzA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Diageo, colosso britannico del 
wine&spirit ha annunciato 

di aver comprato il 27,4% delle 
azioni della United Sprit, il prin-
cipale player in India delle bevan-
de alcoliche (Tre Bicchieri Quoti-
diano del 12 novembre). L’investi-
mento supera 1,6 miliardi di euro 
e proietta Diageo, una delle cento 
principali società al mondo per 
capitalizzazione di borsa, in uno 
dei mercati con le più interessanti 
potenzialità di crescita. Poche set-
timane fa l’italiana Campari ha 
ufficializzato l’ac-
quisto dell'81,4% di 
Lascelles de Merca-
to, azienda quotata 
alla borsa di King-
ston e uno dei lea-
der del rum, con 
40 marchi pre-
mium tra i quali 
Appelton Estate, Wray&Nephew 
e Coruba. Il rum è il terzo alcoli-
co più venduto al mondo dopo la 
vodka e lo scotch whisky.
L’operazione di M&A è servita al 
gruppo guidato da Luca Garavo-
glia, il finanziere più impenetrabi-
le del capitalismo italiano, per farsi 
strada in questo nuovo e dinami-
co segmento di mercato, raffor-
zando, contestualmente, la sua 
presenza nel Nord e Sudamerica. 
L’accordo raggiunto con la Cl Fi-
nancial di Trinidad&Tobago - 
conglomerata finanziario-assicura-
tiva andata in crisi di liquidità nel 
2009 e commissariata dal gover-
no locale - per l'acquisto prevede 
un esborso totale 414,75 milioni 
di dollari (330 milioni di euro) 
per un multiplo pari a 15 volte 
l'ebitda della società, a fronte di 
una media del settore di 18 volte; 
un rapporto che sale a 20 volte 
negli affari conclusi nell'ultimo 
anno e mezzo. Il prezzo include 

anche il costo dell'Opa totalitaria 
lanciata a 4,32 dollari per azione 
con un premio del 34%: l'obietti-
vo di Campari è chiudere il deal, 
con il delisting, entro fine anno. 
Contestualmente Campari è sbar-
cata anche in Sud Africa, 50 mi-
lioni di abitanti e un pil pro capi-
te di 10.500 dollari, costituendo 
la newco Campari South Africa 
che avrà «lo scopo di distribuire, 
vendere e promuovere i prodotti 
del gruppo nel mercato locale e 
in altri Paesi del continente afri-

cano», come Nami-
bia, Botswana, 
Zimbabwe e Mo-
zambico. Il via uffi-
ciale è previsto per 
inizio 2013 e il fo-
cus sarà puntato su 
brand di punta co-
me Skyy Vodka e 

Glen Grant (whisky). Le due 
operazioni - Diageo e Campari - 
dimostrano che, nonostante la cri-
si, il business degli alcolici non 
conosce pause o battute di arre-
sto. I grandi protagonisti del set-
tore, quelli con flussi di cassa po-
sitivi, stanno approfittando della 
situazione per acquistare concor-
renti più piccoli e con problemi 
di liquidità o finanziari. Soprattut-
to si sta assistendo a un rapido 
consolidamento transnazionale 
dell’offerta dei principali player 
del comparto, prova evidente che 
la globalizzazione ha modificato 
le tradizionali strategie spingendo 
i brand più affermati a ricercare 
un posizionamento nelle econo-
mie in crescita e, soprattutto, con 
tassi futuri di sviluppo ancora più 
interessanti. Un fatto che fotogra-
fa la sempre più difficile difendi-
bilità della tradizionale frammen-
tazione familiare del business del 
vino italiano. 

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

se il vino itAliAno AscoltAsse
lA lezione Di DiAGeo e cAmpAri
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