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i      l  mondo (del vino) cambia e cambia il modo con 
cui il Gambero Rosso sostiene, con i suoi pro-

dotti editoriali e le sue risorse di comunicazione, le 
aziende italiane nelle loro strategie di penetrazione 
sui mercati internazionali.  All'inizio, come si sa, fu il 
Top Italian Wines Roadshow,  formula collaudatissi-
ma con i suoi 60 produttori d’élite e i suoi seminari. 
Poi il Tre Bicchieri World Tour,  un altro classico del-
la promozione che richiama migliaia di appassionati 
e professionisti in tutti i suoi meeting in giro per il 

Bianco&Rosso
iL trattore Di renZi

L'ape Di Bersani

L   a prossima volta mi presento 
col trattore. Non c'è dubbio che 

il giovanotto Renzi ha il senso della 
comunicazione: parlando ieri sera 
agli agricoltori vercellesi riuniti 
nella sede del Consorzio d'irrigazio-
ne Sesia Baraggia ha infiammato 
la platea con frasi così: "C'è l'abi-
tudine a considerare l'agribusiness 
come un tema secondario, mentre 
ci sono due milioni di persone che 
lavorano in agricoltura e non hanno 
il giusto riconoscimento". "Per 
troppo tempo il mondo agricolo è 
stato considerato un residuato bel-
lico, ma l'economia dimostra che il 
business agricolo è molto adegua-
to al mondo che cambia".   
Poi, tra gli applausi, ha concluso 
con la battuta sul trattore. Non si 
è fatta aspettare la risposta (in 
chiave automotive) dell'avversario 
Luigi Bersani che ieri ha fatto 
schierare proprio a Firenze una 
splendida Ape d'epoca, il mezzo 
più usato dai piccoli coltivatori. 
Trattore vs Ape. Il mondo del vino, 
ora, può scegliere. (g.cors.)
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L’eleganza dei 
vini trentini

L’eleganza dei 
vini trentini

di Marco Sabellico

Il format "Vini d'Italia" è aperto a tutte le aziende che, con i loro vini, sono entrate nella
Guida Vini 2013. Ecco come funzionerà e come incrementerà il loro business internazionale.
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S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:

http://www.mezzacorona.it/
http://www.mezzacorona.it/
http://it.nomacorc.com


mondo (il 1°novembre anche a Tokio, 
per la prima volta). Ma, come diceva-
mo all'inizio, il mondo è cambiato, i 
consumi e gli stili di vita si sono modi-
ficati nel senso di una maggiore "frien-
dship" tra etichette e consumatore (che 
ricerca la qualità, si fa guidare dal rating 
della Guida Vini ma vuole più legge-
rezza e flessibilità).    
Da qui la decisione del Gambero, sen-
sibile per sua stessa natura ai cambia-
menti di mercato, di pensare un nuovo 
tipo di evento,  più snello, più friendly,  
all'inizio limitato ai mercati europei 
dove si concentra (vedere articolo qui a 
fianco) il business internazionale del 
vino italiano (basti solo pensare alla 
Germania e alla Svizzera). E' questa la 
filosofia di marketing di  Vini d'Italia 
Tour, aperto a tutte le aziende (con i 
loro vini) selezionati dalla Guida 2013. 
E quindi anche “smart wines”, prodotti 
di eccellente qualità (attestata dai pun-
teggi) offerti a prezzi intelligenti, con 
grande attenzione ai “green wines”, 
prodotti da aziende attente alla soste-
nibilità ambientale. Di volta in volta 
il Gambero sceglierà sedi di prestigio 
nelle più importanti città europee, a 
cominciare da Zurigo, prima tappa il 
26 novembre prossimo. Il 15 gennaio 
2013 sarà la volta di Varsavia e due gior-
ni dopo, il 17,  Copenhagen, tradizio-
nale hub vinicolo dei paesi scandinavi. 
La formula “Vini d'Italia” è  semplice, e 
prevede una conferenza d’apertura dei 
giornalisti della redazione della Guida 
che tracciano un quadro dell’enologia 
italiana e delle ultime annate in com-
mercio. A seguire la degustazione. Il 
punto di forza è la collaudata capacità 
degli uomini del Gambero di dialogare 
con i media dei paesi interessati, gra-
zie anche alla collaborazione delle più 
note agenzie di pubbliche relazioni.  
Appuntamento,  allora,  allo Swissôtel 
di Zurigo. Chi non ci sarà potrà segui-
re l'evento su Gambero 
Rosso Channel.

nuovo tour DeL gamBero

Continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

vino&Lavoro
neopresiDente
aLLa feDeraZione
Dei sommeLier
Il Consiglio nazionale Fisar 
(Federazione italiana sommelier) ha 
eletto all'unanimità presidente 
nazionale Mario Del Debbio, 50 
anni, di Lucca, sommelier profes-
sionale e operatore commerciale 
comparto vino. Gia' delegato di 
Lucca, Del Debbio dal 2003 ha 
ricoperto il ruolo di segretario 
nazionale. Contestualmente il con-
siglio ha riconfermato a vicepresi-
dente nazionale Graziella Cescon e 
tesoriere Luigi Terzago.   
Su richiesta del neopresidente è 
stato deliberato dal Consiglio nazio-
nale l'assegnazione della piu' alta 
onorificenza associatica, quella di 
ambasciatore della Fisar, al presi-
dente emerito Nicola Masiello.  
''Mi accingo a dirigere una delle 
piu' importante associazioni che da 
40 anni è  il punto di riferimento 
per la sommelierie nazionale ed 
internazionale - ha detto Del Debbio 
- Il compito che mi aspetta è 
senz'altro impegnativo ma con l'au-
silio del Consiglio Nazionale, dei 
delegati e di ogni singolo associa-
to, sono sicuro di poter svolgere al 
meglio il ruolo assegnatomi rag-
giungendo quei traguardi di qualità 
auspicati nell'ultima assemblea 
nazionale''. 
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vino&mercati I dati a luglio confermano la capacità della wine industry italiana di creare valore sui
mercati internazionali. Affinando le strategie e investendo più risorse nella promozione.

export, funziona. meno vino
e più fatturato dice l'istat
f      orse si comincia a capitre che è 

molto meglio esportare minori vo-
lumi di vino e guadagnarci di più (gra-
zie ad un prezzo mix più alto).   
Gli ultimi dati Istat sull'export a luglio 
(sintetizzati nelle due tabelle qui a fian-
co) registrano proprio questo fenome-
no: il calo dei volumi che da gennaio 
a luglio segnano un -10% con punte 
negative del 24% per gli sfusi e del 9% 
per gli spumanti e che, in valore asso-
luto, fanno poco più di 12 milioni di 
ettolitri (dato che, proiettato sui dodici 
mesi , fa 22 milioni di ettolitri); e la cre-
scita del fatturato a 2,5 milioni di euro 
(+8% considerando i primi sette mesi 
dell'anno) con il + 15% per gli spu-

manti (300 milioni di euro di vendite) 
e +7 per tutti gli altri vini imbottiglia-
ti (pari a 2miliardi di euro di vendite). 
Insomma, alla fine di luglio il sistema 
vino Italia ha esportato per circa 2,6 
miliardi di euro con una proiezione su 
base annua di oltre 4,5 miliardi, ancora 
lontani dai 7,5 miliardi dei vini fran-
cesi ma che, come si dice, fanno ben 
sperare. Perchè, a fronte del calo (irre-
versibile) dei consumi interni, la wine 
industry italiana  sta ora affinando le 
sue strategie di penetrazione sui mer-
cati internazionali, lavorando sulle reti 
(commerciali e web) e  allocando più 
risorse alla voce promozio-
ne.

 Quanto si esporta (in mln €)
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Ecco il secondo poster di Tre Bicchieri con le immagini più belle dei produttori che hanno ottenuto il rating più alto della Guida 2013.
Si rinnova così una tradizione del Gambero Rosso, quella del manifesto dei Tre Bicchieri che molte cantine hanno ancora nei loro uffici.Vini d’Italia

Gambero Rosso è lieto di invitarla alla presentazione della guida

ore 10.30 
Premiazione Tre Bicchieri 2013
Roma Auditorium del Massimo
via Massimiliano Massimo, 1 - Roma Eur

2013

SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO SPONSOR DEL’EVENTO

ore 16.00 - 20.00
Degustazione dei vini premiati

Roma Città del gusto - via E. Fermi, 161

sabato 20 ottobre
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L a Regione Campania è dall’estate del 2011 senza 
assessore all’agricoltura. La delega è detenuta ad inte-

rim dal governatore Stefano Caldoro.  Sabato scorso 
scorso dal cilindro di Caldoro salta fuori il nome della 
consigliera pdl Daniela Nugnes,  che però viene nomi-
nata “Consigliera per l’Agricoltura del Presidente” e non 
assessore, come pure si era ventilato. Ma perchè la Cam-
pania non ha un assessore all'Agricoltura? Ricostruiamo 
la storia. Il 27 marzo 2010 si vota per il rinnovo del con-
siglio regionale ma bisognerà attendere il 14 maggio per 
conoscere la lista degli assessori. Ma con una lacuna: man-
ca quello all’agricoltura, e la delega viene assunta ad inte-

rim dal presidente. Evidentemente c’è incertezza su chi 
nominare ma per la legge elettorale regionale sulle quo-
te rosa ci dovrebbero essere almeno due donne in giun-
ta. Il14 luglio arriva la nomina ad assessore 
all’agricoltura di Vito Amendolara, una vecchia guardia 
della  Coldiretti.       
A questo punto entra in scena Annarita Petrone, avvo-
cato, che ricorre al Tar contro la nomina di Amendola-
ra. La Petrone, assistita dall’avvocato Giuseppe Ceceri, fa 
notare che la giunta ha violato lo Statuto regionale  che 
all’articolo 46 stabilisce che in giunta deve esservi una 
“equilibrata presenza di uomini e donne”. Il Tar annul-
la la nomina di Amendolara, la giunta Caldoro resiste e 
ricorre al Consiglio di Stato, che a fine luglio 2012 riget-

ta l’istanza di Caldoro. E con una motivazione durissi-
ma. Il Consiglio di Stato chiede di dimissionare 
Amendolara e sostituirlo con una donna. A questo pun-
to Caldoro si prende l’interim e nomina Amendolara 
“Consigliere per l’Agricoltura del Governatore”. Insom-
ma, una situazione più unica che rara. Ultimo atto: il 20 
ottobre Caldoro decide per il rimpasto, ma la consiglie-
ra regionale pdl Daniela Nugnes, 43 anni, avvocato, ori-
ginaria di Mondragone, patria del Falerno, non viene 
nominata assessore, come richiesto dal Consiglio di Sta-
to, bensì “Consigliere per l’Agricoltura del Presidente” 
(come Amendolara). Incarico poco più che onorifico: 
senza portafoglio – Caldoro mantiene l’in-
terim - e a titolo gratuito. 

vino&poLitica   Da due anni la Regione Campania è senza assessore all'Agricoltura. Per legge dovrebbe essere una donna 
ma il governatore Caldoro non la nomina. Sfidando perfino la condanna del Consiglio di Stato. Come mai?

assessore Donna? megLio senZa

vino&cooperaZione
La-vis tagLia DeBiti e compensi 

vino&eventi
i sette premiati Di autochtona 

n La-Vis, uno dei colossi della cooperazione vitivinicola trentina, sta 
uscendo dalla grave situazione di crisi (dovuta soprattutto al debito) che 
l'ha portata un paio d'anni fa al commissariamento. Il piano di risanamento 
prende corpo con la cessione dell'area della controllata Casa Girelli (in via-
le Verona, a Trento) da cui si spera di ottenere 13 milioni di euro che, uniti 
ai 9milioni di Basilca Cafaggio, dovrebbero far scendere il debito da 80 a 
59 milioni. Sempre nell'ottica dei risparmi, l'assemblea dei soci ha determi-
nato i compensi per il consiglio d'amministrazione. In totale 97mila euro: 
60mila per il presidente Marco Paolazzi, 5mila per il vice Renzo Brugnara, 
1.500 per i consiglieri (più un gettone di 100 euro a seduta), 16.500 per il 
presidente del collegio sindacale e 11mila per i due sindaci effettivi. Nes-
suna decisione per il compenso del  prossimo amministratore delegato.

n Assegnati gli Autochtona Awards, scelti tra 300 etichette presentate 
dalle 150 cantine (in 76 postazioni espositive) che hanno partecipato alla 
9° edizione del forum nazionale dei vini autoctoni. Miglior bianco è il Colli 
Tortonesi Doc Timorasso 2007 di Boveri Luigi; miglior rosso: Taurasi Docg 
2007 di Contrade di Taurasi; miglior dolce: Montenetto di Brescia Igt "M" 
Marzemino 2009 di La Maddalena; migliori bollicine per il Neblù brut meto-
do classico Prëmetta di Les Crêtes; infine, il premio Terroir andato al Gioia 
del Colle Doc Primitivo "17" 2009 di Polvanera. I riconoscimenti sono stati 
assegnati da una giuria internazionale di sette membri. Per quanto riguarda 
il vino Lagrein, gli Award sono stati assegnati a Suedtiroler Lagrein 2011 
Weingut-Erbhof Unterganzner di Josephus Mayr e, per la sezione riserva/
selezioni, a Sudtiroler Lagrein 2010 Ansitz Waldgries Mirell. (g.a.)

di Mimmo Pelagalli (Napoli)

http://www.unibas.it/envvine
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Partner Logistico UfficiaLe

PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel +39 06 55112234

Allegrini Estates
Arcanum
Argiolas

Cantina Produttori di Cormòns
Cantina Tollo

Cantine Due Palme
Cantine Rallo

Capichera
Carlo Pellegrino

Casalfarneto
Castello di Cigognola

Castorani
Cavicchioli U. & Figli

Cavit
ColleMassari

Còlpetrone
Conti Zecca
Cusumano
De Stefani

Di Majo Norante
Falesco

Fattoria del Cerro
Firriato

Gaja
Guido Berlucchi & C.

iGreco
Jermann

Leone De Castris
Livon

Lunae Bosoni
Marchesi di Barolo

Masciarelli
Masi/Serègo Alighieri
Medici Ermete & Figli

Melini
Monte Schiavo
Nals Margreid

Nino Franco Spumanti
Piera Martellozzo

Planeta
Poggio alle Volpi

Poliziano
Rocca delle Macìe

Ruggeri & C.
San Patrignano

Santa Margherita - Wine Group
La Spinetta

Tenuta San Guido
Tenuta Sant’Antonio

Le Tenute di Genagricola
Tenute Rubino

Tenute Sella&Mosca 
Terre Cortesi Moncaro

Torrevento
Valle Reale

Velenosi
Vigne Surrau

Vigne&Vini
Villa Medoro

Villa Sandi
Volpe Pasini

Zonin 

Participating Wineries

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26,  2012

OSAKA
October 29, 2012

BANGKOK
March 8,  2013

SINGAPORE
March 11,  2013

RIO DE JANEIRO
April 18,  2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

 vino&finanZa 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Prima del crollo di Wall Stre-
et e del fallimento di 

Lehman Brothers gli studi sul 
vino come bene di investimen-
to erano riservati agli addetti ai 
lavori. La crisi più lunga dal 
1929 e la voglia di investire in 
beni alternativi ha cambiato le 
carte in tavola, tanto che oggi 
quanto rendano i Crus e quale 
sia la loro volatilità è un tema 
che interessa gli analisti. Ma che 
cosa è successo alla profittabilità 
del vino come investimento du-
rante la crisi finanziaria del 
2008? Innanzi tutto è bene ri-
cordare i risultati degli studi 
meno recenti. Burton e Ja-
cobsen (2001) hanno misurato i 
rendimenti dei Crus bordolesi 
tra il 1986 ed il 1996. Hanno 
trovato un rendimento medio 
annuo del 6,7% che saliva al 
9,4% se la selezione era limitata 
ai soli first investment-grade 
wines con una volatilità doppia 
rispetto a quella registrata nello 
stesso periodo dalle azioni del 
Dow Jones. Nel 2008 Sanning 
ha studiato i rendimenti in asta 
dei Bordeaux tra il 1996 ed il 
2003 applicando il modello 
Capm (Capital asset pricing 
model) utilizzato per misurare 
il rendimento delle azioni e dei 
titoli finanziari più tradizionali 
e misurando un rendimento 
medio annuo dell’8,5%. Ma il 
risultato è interessante soprat-
tutto per un altro dato: tra vino 
e azioni la covarianza è stata 
vicina allo zero certificando co-
sì come in concreto l’investi-
mento in vino possa agire da 
assicurazione perfetta per pro-
teggere un portafoglio dal calo 
dei prezzi delle azioni. Successi-
vamente Masset e Henderson 

(2010) hanno analizzato un 
campione di vini di Bordeaux 
nel periodo 1996-2007 trovan-
do che investire in etichette 
pregiate può effettivamente 
produrre un ottimo binomio ri-
schio-rendimento contribuendo 
alla diversificazione del portafo-
glio. I due autori mettevano, 
comunque, in guardia sul diver-
so livello di liquidità del vino 
rispetto alle azioni e sul fatto 
che i vantaggi da diversificazio-
ne possono mutare nel tempo.
Successivamente i due econo-
misti hanno analizzato il guada-
gno ottenibile da investimenti 
nel vino durante la crisi finan-
ziaria del 2008. Costruendo 
cinque diverse tipologie di por-
tafogli di investimento, distinti 
per tipologia di propensione al 
rischio e per assets detenuti, 
Masset e Henderson hanno 
provato che durante una crisi 
l’aggiunta di un asset alternati-
vo come il vino è benefica per 
gli investitori. L’inserimento del 
vino aumenta il tasso di rendi-
mento e migliora la skewness 
cioè rende più normale la curva 
che disegna la distribuzione del 
portafoglio. Applicando anche 
loro il Capm ai portafogli sele-
zionati hanno verificato che sia 
alpha che beta dei portafogli 
varia nel tempo.  Studi e ricer-
che in materia di vino e finanza 
mostrano come esistano sì delle 
regole acquisite, come la bassa 
correlazione con l’andamento 
delle quotazioni di borsa e l’u-
tilità dell’investimento in vino 
per diversificare il rischio, ma 
anche come la relazione e, più 
in generale, la comprensione 
del fenomeno investment-grade 
wines sia ancora in divenire. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

voLete migLiorare iL portafogLi?
acQuistate futures suL vino
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