
VINO&MERCATI Dopo aver conquistato una ventina di Chateaux, Pechino ha messo nel mirino le potenti società
di trading vinicolo francesi. Prima a cadere Diva Bordeaux, una preda ambitissima. E non è finita.

Segue a pag. 2 >>>

A      pres les Chateaux, les investisseurs 
chinois s'interessent désormais au 

negoce..." Cioè al business dei négociant 
di  Bordeaux (sono più di 300!) che con-
trollano da sempre il grande business del 
Bordeaux, l'icona commerciale dell'eno-
logia francese a cui,  anche questo mese, 
la Revue du Vin de France dedica - ed 
è significativo - una storia di copertina 
dal titolo suggestivo "Le fabuleux destin 
d'une bouteille de Bordeaux".  Ma anche 
la grandeur enologica comincia ad avver-

tire una certa inquietu-
dine quando il primo 
quotidiano economico 
del Paese, Les Echos 
(controllato da Lvmh 
di Bernard Arnault che 
fattura un miliardo di euro solo con i suoi 
Champagne) annuncia che i grandi kom-
binat agroalimentari (pubblici) di Pechino 

hanno deciso di diversi-
ficare i loro investimenti: 
dagli Chateaux (ne han-
no acquistato una venti-
na dal 2008 ad oggi) ai 
négociant, come a dire 
il core business del Bor-
deaux. La notizia, che 
inquieta i francesi, è che 
il colosso di Stato Bright 
Food (aziende agrico-

le per 52mila ha, 60mila outlet e super-
mercati), la stessa che l'anno scorso aveva 
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LE SICILIANE DEL VINO A PARIGI

di Giuseppe Corsentino (Bordeaux)

La Cina all'assalto
Ora punta ai négociant
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Bianco&Rosso
AVERE I SOLDI

E NON SPENDERLI 

è   una storia che si ripete da decenni. 
Anzi, una maledizione (che proba-

bilmente peserà anche nel vertice 
europeo che comincia domani a 
Bruxelles): l'Italia è uno dei Paesi che 
più beneficiano del contributi comuni-
tari, ma è anche quello che ne spende 
di meno, che ha un tasso di impiego e 
una velocità di spesa ampiamente al di 
sotto della media dell'Eurozona e degli 
altri partner.    
Lo scandalo dei fondi strutturali è ben 
noto. Ma anche in agricoltura e nel 
settore vinicolo, in particolare, le cose 
non vanno poi tanto diversamente. Tre 
Bicchieri, sul numero di lunedì scorso 
(vedi copertina in alto), ha pubblicato 
il dettaglio dei fondi Ocm Vino 2012 e 
2013 assegnati a tutte le regioni italla-
ne. Si tratta di cifre imponenti: 
341milioni di euro per il 2012 e di 
336milioni per il 2013. Volete sapere, 
per il 2012, quanto è stato speso? Ad 
aprile, solo 73,9 milioni, pari al 21,7% 
del totale, ben al di sotto della media 
europea (35,3%) e meno della metà 
della Francia che ha impegnato il 56% 
del plafond. In particolare la Francia ha 
già utilizzato 56 mlioni per la ristruttu-
razione dei vigneti; la Spagna 33. 
L'Italia solo tre a fronte di 116 milioni 
disponibili. è mai possibile? (g.cors.)

Eccole qui, per la foto di ricordo il 
giorno della partenza per Parigi 
dove saranno ospiti dell'Oiv, che ha 
deciso di dedicare (domani) una 
serata enologica (e molto monda-
na, ca va sans dire)  alle signore 
del vino sicliano. Quaranta impren-
ditrici (unico uomo che li accompa-
gna è il direttore dell'Istituto Vite 
Vino, Dario Cartabellotta: nella 
foto) che domani animeranno un 
talk show condotto dalla giornali-
sta Marie José Cougard del quoti-
diano economico "Les Echos".  
Poi la degustazione dei vini e, infi-
ne, la cena (rigorosamente sicilia-
na, vini inclusi).

Italia,fai così. I consigli del manager
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Ma c'è un francese al contrattacco
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tentato di prendersi la Yoplait (francese) 
e che ha acquisito Weetabix (cereali, 
inglese) per 1,2 miliardi di dollari, ha 
rilevato il controllo di Diva Bordeaux 
(Diva sta per Distribution Internationa-
le  des vins et alcools), tra le prime dieci 
trading company della regione, 33mi-
loni di euro di fatturato e un network 
che copre mezzo mondo (anche in 
Italia: rappresenta l'Araldica Vini, grande 
cooperativa bianca di Castel Boglione, 
nell'Astigiano). L'inquietudine nasce 
dal fatto, come spiega il patròn di Diva, 
Jean-Pierre Rosseau, che i cinesi hanno 
capito che gli Chateaux sono pure pre-
stigiosi e "fanno scena",  ma il business 
vero del vino passa attraverso i négociant. 
Che "mettent sur le marché une bonne 
partie de la production" e controllano 
tutto il mercato "en primeur".  Infatti, 
aggiunge il banker che ha assisito Diva 
nel deal con i cinesi, Cyril Benoit, "la va-
leur d'une maison de négoce repose sur 
la qualité des ses relations avec le grandes 
propriétés". Vale a dire sul network com-
merciale che resta saldamente nelle mani 
di questi abili commercianti bordole-
si. Gelosi delle loro relazioni e riservati 
come banchieri. Per questo, a Bordeaux, 
nessuno sa rispondere alla domanda: ma 
il patròn di Diva perchè ha 
ceduto alle offerte cinesi?

LA CINA ALL'ASSALTO
Continua da pag. 1 >>>

VIAGGIO IN CINA      L'idea dell'export manager di Umani Ronchi è quella di sfidare i francesi sul loro terreno. 
E fare dei grandi rossi italiani "icon wines" come i Bordeaux che piacciono ai ricchi cinesi.

VINO, uN'ICONA ITALIANA
Ho letto qualche giorno fa il bel 

reportage di Tre Bicchieri dalla Cina. 
A prima vista è davvero impressionante. 
Ma, dopo essere stati lì, come ho fatto io 
che di mestiere faccio l'export manager 
all'azienda vinicola Umani Ronchi, (in 
un tour promozionale organizzato dalla 
Regione Marche: nella foto sono il quar-
to da destra) debbo dire che è proprio 
come avete scritto.    
I cinesi stanno scientificamente pianifi-
cando la conquista enologica dei merca-
ti, mentre andare lì a vendere il nostro 
vino è durissima. Il vino in Cina, nella 
maggior parte dei casi, parla francese. E 
si capisce. La Francia è arrivata prima ed 
è entrata in questo mercato in maniera 
compatta, non con singoli produttori 
come facciamo noi. Com'è nel loro sti-
le, i produttori transalpini hanno dato vita 
ad un “sistema Paese” ora  raccolgono i 
frutti di questa strategia. A questo si 
aggiunge poi il fascino che subiscono i 
cinesi per tutti i prodotti luxury e quin-
di i grandi rossi degli  Châteaux per loro 
sono l’icona per eccellenza del vino di 

qualità. Nei wine 
shop il rapporto di 
bottiglie francesi e 
quelle italiane è  di 
8 a 2 e una bottiglia 
di Château Lafite  
ordinata al ristoran-
te diventa lo status 
symbol per eccel-
lenza per i nuovi 
ricchi. Questo suc-
cesso ha anche un 
rovesc io  de l l a 
medaglia poiché 
sembra che il con-
sumo dei grandi rossi francesi in Cina sia 
superiore di circa 5/6 volte la quantità 
delle casse importate, tanto da far squil-
lare un campanello d’allarme, anche da 
parte delle autorità francesi, sulla con-
traffazione.    
Non bisogna, poi dimenticare che la 
gran parte dei cinesi beve vino locale, 
soprattutto quello prodotto negli oltre 
40mila ettari della regione dello Shan-
dong,  da dove ogni anno vengono mes-
se in commercio circa 60 milioni di 
bottiglie con il marchio Great Wall, la 

già fatto il Bordeaux ”, spiega Gerard Bertrand del 
Domaine de Villemajou (Corbieres, Linguadoc), 400 
ettari, che ha appena firmato un accordo con il 
distributore Summergate. Obiettivo? Esportare 
almeno il 40% del proprio vino in Cina per un totale 
di oltre 100mila casse entro tre anni, come si dice-
va prima. Non sarà facile, anche perchè in questo 
segmento Bertrand andrà a sfidare i produttori loca-
li. Ma Monsieur Bertrand è un ex campione di rug-
by e, quindi, abituato alle sfide. Anche le 
più estreme. (l.so.) 

C'è un francese che non accetta di essere colo-
nizzato dalla Cina, anzi vuole passare al contrat-

tacco e vendere i suoi vini della Languedoc ai 
cinesi. E si sta attrezzando per vendergliene almeno 
100mila casse all'anno, facendosi spazio nel seg-
mento medium level, quello dei vini compresi tra gli 
8 e i 50 euro a bottiglia, destinato a grande espan-
sione visto il numero dei potenziali consumatori.  
“Vogliamo creare un brand che raggruppi insieme 
tutti i vini del sud e non le singole regioni, per edu-
care la Cina alla nostra Art de Vivrè, così come ha 

stessa etichetta che ha fat-
to il suo debutto a Parigi 
nelle settimane scorse al 
Salon du vin come ha 
scritto anche Tre Bicchie-
ri. Anche se debbo dire 
che non ho trovato una 
bottiglia di vino Great 
Wall in nessuno dei risto-
ranti in cui io e la delega-
z ione march ig iana 
abbiamo cenato. In ogni 
caso il mercato cinese è 
radicalmente diverso da 
qualsiasi altro, sia per 

dimensioni (città enormi con milioni di 
abitanti dove diventa impossibile con-
trollare la diffusione del vino) sia per le 
caratteristiche degli interlocutori (i cine-
si, da sempre, hanno una notevole capa-
cità di negoziazione e quindi le 
trattative sono spesso lunghe, basate 
esclusivamente sul prezzo o sull’imma-
gine della bottiglia,  rese ancor più com-
plesse dalla difficoltà di comunicare 
nella stessa lingua) sia per la conoscenza 
del vino (attualmente in questo Paese c’è 
una vaga idea dei principali vitigni inter-
nazionali, ma per quanto riguarda le 
nostre varietà autoctone l'ignoranza è 
pressocché totale). Qual è, allora, la ricet-
ta per vendere il vino italiano?Non dico 
niente di nuovo: presentarsi in maniera 
compatta, sostenere massicce campagne 
informative sui vini e la viticoltura ita-
liani, in modo da educare i consumato-
ri cinesi e creare un appeal capace di 
sedurre i wine lovers cinesi per fare in 
modo che una bottiglia di Montepul-
ciano o di Chianti possa diventare un’i-
cona paragonabile a un grande vino 
francese.     
*export manager    
Umani Ronchi - Osimo

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

di Giorgio Pasanisi *

http://www.medici.it/


ABRuZZO/L'uNIVERSITà DI TERAMO
STuDIA LA DOCG MONTEPuLCIANO

MOLISE/PROGETTO E RISORSE
DELLA REGIONE PER I VINI LOCALI 

Con il progetto di ricerca "Microbiotica enologica: 
selezione e sviluppo per l’identità territoriale del 
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane" l’Univer-
sità di Teramo è fra i finalisti del Concorso “La tua 
idea per il Paese”, promosso dall’Associazione Italia-
Camp. Il progetto, realizzato da Giovanna Suzzi, diret-
tore di Scienze degli alimenti, e Rosanna Tofalo, della 
Facoltà di Agraria, ha lo scopo di sviluppare “starter 
enologici” autoctoni dell’area teramana e abruzzese 
in grado di enfatizzare le caratteristiche del vino 
Montepulciano d’Abruzzo “Colline Teramane DOCG”. 
L’uso di lieviti Saccharomyces e non-Saccharomyces 
isolati da uve e mosti della cultivar Montepulciano 
d’Abruzzo servono a tipicizzare il vino della regione. 

Entra nel vivo il progetto “In vino veritas et benigni-
tas” che coinvolge i maggiori produttori del Molise e 
il Consorzio  dei vini DOC del Molise, che aderisce al 
progetto nazionale di valorizzazione dei prodotti made 
in Italy promosso da Coldiretti. “In vino veritas et 
benignitas”  è stato finanziato dal PSR 2007/2013 
promosso dalla Regione  e che punta a mettere in 
campo iniziative volte a sostenere e promuovere i vini 
di qualità regionali.     
Questa volta, al fianco degli addetti ai lavori, anche la 
ricerca scientifica, che sosterrà, con l’iniziativa “Alla-
Salute”, l’azione di divulgazione al pubblico che pro-
muove il consumo regolare e moderato di vino nel 
quadro della dieta mediterranea.
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VINO&VOLI La compagnia low cost più grande d'Europa inserisce una selezione di bollicine
italiane nella sua nuova carta dei vini. Anche se i francesi continuano a dominare.

EasyJet, Prosecco on board
I l Prosecco vola alto. Non dal punto di vista commer-

ciale e del numero delle bottiglie vendute (oltre 250 
milioni sommando la Doc e la più pregiata Docg di Val-
dobbiadene), ma nel senso letterale del termine.  
EasyJet, la compagnia di voli low cost più grande d'Eu-
ropa con sede all'aeroporto di Londra-Luton,  lo ha inse-
rito nella sua nuova carta dei vini come unico vino 
italiano “on board”. Prezzo al bicchiere, 5 euro.  “Abbia-
mo così voluto accontentare le richieste dei numerosi pas-
seggeri che amano il vino frizzante e non si tratta solo 
degli italiani naturalmente che sono i nostri clienti più 
fedeli”, spiega Sharon Huetson, manager inflight della 
compagnia, annunciando un assortimento enologico pen-

sato per tutti i gusti, come si conviene ad un grande car-
rier aereo che trasporta milioni di passeggeri.  Accanto 
alle bollicine italiane è stata selezionata una terna di eti-
chette esclusivamente francesi: il bianco è un Sauvignon 
Blanc, il rosso un Merlot: entrambi provenienti dalla Lin-
guadoca-Rossiglione, regione vitivinicola del Sud della 
Francia e prodotti dal Domaine di Louis Mondeville. 
E seguendo i nuovi trend in fatto di gusti, non manca 
neppure un rosè, il Cotes de Gascogne, prodotto nella 
regione di Midi-Pirenei. Niente etichette inglesi, nono-
stante negli ultimi anni il Regno Unito stia accelerando 
proprio sulla produzione di sparkling wine. 
(loredana sottile)

Pubblicità
Direttore commerciale Franco Dammicco
06 55112356 - mail: dammicco@gamberorosso.it
resp. Divisione Pubblicità Stefano Dini Ciacci
06 55112346 - mail: ciacci@gamberorosso.it
Concessionaria Poster Pubblicità
Via Angelo Bargoni, 8    00153 Roma
tel. 06 68896911   maiil: poster@poster-pr.it

BIRRA MORETTI
SOMMELIER E CHEF
I GIuRATI DEL PREMIO
Otto protagonisti della ristorazione italiana 
saranno i membri della Giuria del Premio 
Birra Moretti Grand Cru che a novembre,  
sotto la presidenza di Claudio Sadler, eleg-
gerà il miglior Chef o Sous Chef italiano 
under 35 con la passione della birra in 
cucina. Sono Andrea Berton (Trussardi 
alla Scala, Milano), Cristina Bowerman 
(Glass Hostaria ,Roma), Iside De Cesare 
(La Parolina, Viterbo), Nino Di Costanzo (Il 
Mosaico, Ischia), Davide Oldani (D’O, 
Cornaredo), Simone Padoan (I Tigli, 
Verona), Giuseppe Palmieri (sommelier 
all’Osteria Francescana, Modena), 
Andrea Sarri (Agrodolce, Imperia).

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 
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