
LE GRANDI INTERVISTE DI TRE BICCHIERI Ettore Nicoletto racconta strategie e segreti commerciali di un colosso del vino
italiano partito da una intuizione (il Pinot grigio) e arrivato a cento milioni.

Segue a pag. 2 >>>

Che cosa fa, in questo anno di re-
cessione, una multinazionale ta-

scabile della wine industry, leader 
mondiale del Pinot Grigio, vicina 
ai cento milioni di fatturato con un 
Ebitda del 28%, un Roi del 18 ed un 
Roe del 24?     
Che cosa cosa fa, in questo periodo di du-
rissimo “credit crunch”, un'azienda del 
vino che ha fuori dalla porta un sistema 
bancario pronto ad attivare altre linee di 
credito oltre a quelle in essere vicine ai 
50 milioni di euro?    
Investe, compra e ancora investe: ecco 
che cosa fa. Cresce per linee interne (si 
chiama crescita organica) e si guarda 
intorno, getta occhi interessati al mer-
cato, cerca di acquisire nuove aziende e 
nuove etichette come ha fatto nel pas-
sato (in Alto Adige, in Franciacorta e, da 
ultimo, a Valdobbiadene); come avrebbe 
voluto fare l'anno scorso con l’Amarone 
di Bertani (se non fosse finito agli An-
gelini, quelli del Moment, della Tachi-
pirina e dei Pampers) e come spera di 
fare ora con un altro grande Amarone, 
un grande Barolo e chissà che altro, se 
la fortuna e la capacità negoziale assiste-
ranno il volitivo ceo di Santa Margheri-
ta, Ettore Nicoletto, 48 anni, padovano 
con una laurea in economia e com-
mercio a Ca’ Foscari.   
Suo padre lo avrebbe voluto alla guida 
della  concessionaria Yamaha di famiglia, 
ma lui ha preferito la consulenza fino ad 
arrivare, a 35 anni, alla guida della divi-
sione mercati esteri di Zonin nel mo-
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di Giuseppe Corsentino

LA STAGIONE DELLA
(SANTA) MARGHERITA

Bianco&Rosso
IL pRODuTTORE

E IL GOVERNATORE

H   a comprato la sua prima azienda 
vinicola - la Mastrojoanni a 

Montalcino - il giorno in cui falliva la 
Lehman Brothers. Seguendo la lezione 
del nonno: "Chi riesce a partire bene 
quando le vacche sono magre, andrà di 
corsa quando arriveranno quelle gras-
se". Intervistato dalla Stampa, Riccardo 
Illy, il re del caffè (ma anche del tè e 
della cioccolata), un passato (e fors'an-
che un futuro) in politica (è stato sinda-
co di Trieste, presidente del Friuli, depu-
tato del centrosinistra), ha usato l'e-
sempio della sua azienda vinicola per 
dare una bella lezione di imprenditoriali-
tà ai suoi tanti colleghi che non investo-
no, non innovano e sembrano prigionieri 
della crisi dentro il recinto delle loro 
aziende, mentre - dice - "il momento 
attuale offre occasioni straordinarie". 
"Quando la competizione si fa globale - 
spiega Illy - bisogna crescere, innovare, 
internazionalizzarsi. Ma senza cultura 
adeguata non puoi farlo. L'imprenditore 
italiano ha un livello da terza media e 
così resiste il vecchio modello: impresa 
povera, famiglia ricca". Che funziona 
così': "La famiglia investe i guadagni in 
titoli di Stato. L'impresa presenta bilan-
ci ridicoli per non pagare le tasse. Ma 
così non si cresce". Un gap culturale 
che frena il Paese.    
Lo dice anche il Governatore della 
Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una 
lunga, pensosa intervista al Corriere 
della Sera di domenica: "Il problema 
della nostra economia è la bassa cre-
scuita. Spesso gli imprenditori italiani 
sono rimasti indietro, hanno mantenuto 
dimensioni insufficienti per competere, 
hanno mostrato scarso coraggio. Hanno 
utilizzato la flessibilità cattiva del mer-
cato del lavoro unicamente per ridurre i 
costi, continuando a vivere alla giorna-
ta". Come uscirne? Chiedere a 
Riccardo Illy e al Governatore. (g.cors.)
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SCRITTORI...
IN BOTTIGLIA
In sette anni più di diecimila scrittori 
esordienti (e molte grandi firme) si 
sono cimentati con il Premio 
Enoletterario lanciato, nel 2005, da 
Santa Margherita (in collaborazione 
con Feltrinelli). Tempo fino al 23 set-
tembre per inviare un racconto breve 
(4mila caratteri). I tre racconti vincito-
ri saranno stampati in 600mila copie. 
Meglio: in 600mila controetichette 
applicate sulle bottiglie di Pinot grigio 
Valdadige doc, Chardonnay delle 
Dolomiti Igt e Muller Thurgau Vigneti 
delle Dolomiti Igt. 
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FATTuRATO: 91,3 MILIONI
MOL: 26 MILIONI
uTILI: 14 MILIONI

EBITDA: 28%
ROI: 18%
ROE: 24%
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mento in cui l’azienda del banchiere-
viticoltore vicentino cominciava a 
vendere il suo vino in mezzo mondo. 
Nel 2004 il passaggio alla Santa Mar-
gherita e dal 2009 sulla poltrona di 
amministratore delegato con la  piena 
fiducia degli eredi Marzotto, i proni-
poti di Gaetano, l’industriale-umanista 
che nel 1935 comprò i primi mille et-
tari a Fossalta di Portogruaro per farne 
l’azienda modello che è diventata. 
 
Dottor Nicoletto, a quando la prossima 
acquisizione?
Stiamo esaminando alcuni dossier, an-
che in Veneto, ma nel mondo del vino 
riuscire a mettere d’accordo padri e fi-
gli, nonni e nipoti, è un’impresa quasi 
impossibile. E questo complica le cose 
a chi, come noi, cerca di consolidare il 
proprio portfolio prodotti attraverso le 
acquisizioni.
Però, in altre occasioni le trattative sono 
state più veloci: veda il caso di Ca’ del 
Bosco della famiglia Zanella,  che oggi 
contribuisce per oltre 22 milioni al fat-
turato del gruppo e per una parte so-
stanziosa del Mol.
Quella è stata una felice operazione, un 
po'  lontana nel tempo (risale al 1996), 
resa possibile dal passaggio generazio-
nale all’interno della famiglia Zanella. 
Poi, nel 2000, siete sbarcati in Sicilia, 
sui feudi degli esattori Salvo.
Quella fu una  joint venture con Mez-
zacorona con due marchi, Terreliade e 
Feudo Zirtari, da cui siamo usciti. Ora 
ci limitiamo ad essere partner indu-
striali.
E lei, che cosa ha fatto?
Ho iniziato e chiuso il deal con un’a-
zienda vitivinicola che produce Pro-
secco, a Refrontolo nella zona  del 
Conegliano-Valdobbiadene: un inve-
stimento da tre milioni di euro, una 
realtà ora in fase di profonda ristrut-
turazione che ci permetterà di crescere  
in un mercato che ci vede protagonisti 
da sessant’anni. Ma più che delle ac-
quisizioni fatte e di quelle in fieri  con 
Tre Bicchieri mi piacerebbe parlare 
degli investimenti che stiamo facendo, 
dal  Veneto alla Toscana.
Parliamone.
Qui a Fossalta stiamo ultimando un 
progetto ambizioso di ristrutturazione 
della nuova cantina (circa 50 milioni di 
euro investiti in infrastruttura, tecnolo-
gie e vigneti) e  messo a regime a una 

centrale elettrica alimentata a biomas-
se che produce 13,5 megawatt e che 
copre il 100% del nostro fabbisogno 
energetico. 
Ma la centrale è un investimento di 60 
milioni fatto da Zignago Power, società 
controllata dagli eredi Marzotto, non da 
Santa Margherita.
Sì, ma la struttura azionaria è la stes-
sa com'è la stessa la filosofia dell’im-
prenditore Marzotto, improntata alla 
sostenibilità ambientale. Le faccio un 
esempio: investendo nelle rinnovabili, 
l’azionista Marzotto ha salvaguardato 
la tenuta occupazionale del comparto 
vetro in cui opera con la sua controlla-
ta Zignago Vetro. Comunque lo sche-
ma delle partecipazioni è il seguente: 
Santa Margherita spa è controllata al 
100% da Zignago Holding, 380 mi-
lioni di fatturato,  che controlla a sua 
volta  Zignago Power e Zignago Vetro, 
colosso dell’industria vetraria quotata 
in Borsa (vedere grafico in alto). 

Se Zignago Power produce l’energia e Zi-
gnago Vetro le bottiglie, e se gran parte del-
le uve e del vino arriva da fornitori esterni, 
il modello Santa Margherita è quello di 
un’azienda verticale focalizzata più sul 
“buy” (comprare) che sul “make” (fare).
Non è del tutto così. Certo, in parte lo 
è. Ma energia e bottiglie sono “buy” 
obbligati per tutti. Siamo una grande 
realtà agricola con vigneti di proprie-
tà in quattro regioni italiane,  e non 
si tratta di pochi ettari. E' vero, com-
periamo vini e uve. Ma i nostri con-
feritori sono partner da decenni. Da 
questo network nascono 16 milioni di 
bottiglie, Pinot Grigio, e non solo, che 
prendono le strade del mondo…
E che fanno ricchi i suoi azionisti.
E tanti altri con loro. Dovremmo aver 
paura a fare utili?  Santa Margherita è 
un business model vincente: i margini 
sono soddisfacenti e ci hanno permes-
so di remunerare non solo il capitale 
investito, cioè gli azionisti, ma anche 
tutti gli operatori della filiera aziendale.  
    

Dice bene: margini più che soddisfa-
centi. Se si pensa che un litro di Pinot 
Grigio, ai mercuriali delle Camere di 
Commercio, è prezzato a meno di due 
euro al litro…   
Acquistiamo  le uve a valori importan-
ti; i nostri conferitori – ripeto – lavo-
rano con noi da decenni e già ci sono 
le nuove generazioni.  Il valore mer-
curiale è una cosa, ma non è il nostro 
unico parametro.  Comunque, è grazie 
proprio a questi margini che abbiamo 
redistribuito il valore da noi generato 
con equità, anche in momenti di cri-
si e di quotazioni in calo, sviluppando 
una  filiera stabile ed equilibrata, in 
particolare in Trentino Alto Adige. Di-
versamente da quanto abbiamo visto 
accadere con le speculazioni degli ulti-
mi anni all’interno di distretti vinicoli 
più importanti, dove i valori delle uve 
e dei vini hanno mostrato andamenti 
altalenanti. Santa Margherita è un mo-
dello win-win, un grande generatore 

e distributore di valore, che ha fatto e 
fa felici tutti. La definizione migliore 
e più suggestiva dell’azienda l’ha data 
una ricerca di marketing dell'univesità 
Ca’ Foscari.
E qual è questa definizione?
Coo-petition. Un’espressione felice 
che mette insieme due concetti-chiave 
del mercato del vino di oggi e del fu-
turo prossimo: cooperazione e compe-
tizione. 
Forse all’interno della stessa azienda 
la cooperazione (tra fattori produttivi) 
funziona. Fuori dall’azienda, la coo-
perazione tra attori del mercato è assai 
più complicata…
Posso essere d’accordo sulla scarsissima 
capacità della filiera vitivinicola italiana 
di fare sistema, cioè a dire: coopera-
tion, e di essere quindi più debole nella 
competition globale,  come s'è visto 
tante volte, ma qui parla il presidente 
del Consorzio di promozione Italia 
del Vino  non il ceo dell'azienda Santa 
Margherita.     

Quand’è arrivato qui, nel 2004, dopo 
l'esperienza all’export di Zonin si im-
maginava una crescita così sostenuta?
L’esperienza con Zonin è stata fonda-
mentale per la mia crescita professio-
nale: se non fossi stato lì, non sarei oggi 
qui chiamato da Luca Marzotto, ceo 
di Zignago Holding. Posso rispondere 
con le cifre: nel 2004, il fatturato era di 
68 milioni di euro, oggi corre verso i 
cento; il Mol  è passato dal 23 al 28% e 
l’utile netto è più che raddoppiato, da 
7 a 14 milioni di euro. 
Sta dicendo che nel 2004 Santa Mar-
gherita era un’azienda un po' impigri-
ta, a bassa redditività?
Assolutamente no. Santa Margherita 
era un’azienda che aveva conosciuto 
uno straordinario exploit con il Pinot 
Grigio; aveva innovato profondamen-
te il modo di produrre il vino, indivi-
duando e interpretando i mutamenti 
del gusto del pubblico. Senza queste 
basi non si possono comprendere le 
performance attuali. Santa Margherita  
era già leader quando sono arrivato io.
Però, lei una virata l'ha data.
Guardi che Santa Margherita non do-
veva virare: la rotta era ed è quella giu-
sta. Questa è un’azienda che ha sempre 
aperto la strada e indicato la rotta ad 
altri produttori. Certo, non stiamo fer-
mi. Stiamo investendo in impianti in-
dustriali come a Greve in Chianti dove 
tra poco nascerà un centro d’imbotti-
gliamento per i nostri vini toscani di 
Santa Margherita Tenimenti (Lamole, 
Vistarenni e Sassoreale); come si sta 
facendo a Refrontolo, dove si stanno 
reimpiantando tutti i vigneti del Pro-
secco e dove, presto, costruiuremo una 
nuova cantina. E abbiamo innovato 
tutta la rete commerciale all'estero.
Perché anche lei pensa che sia l’estero il 
futuro del vino italiano.
Naturalmente. Solo che la sfida dei 
mercati internazionali ci obbliga tutti a 
cambiare passo, a correre più veloci, ad 
essere sempre più competitivi. Finora 
ci è andata bene anche per il vantag-
gio valutario dell’euro rispetto a mo-
nete forti come il dollaro Usa, il peso 
argentino, il peso cileno ed il dollaro 
australiano. Ma non sarà sempre così.
Sta parlando il ceo di Santa Margheri-
ta o il presidente del Consorzio di pro-
mozione Italia del Vino?
I destini di un’impresa italiana, per 
quanto solida e ben orientata sui mer-
cati, non possono prescindere dal con-
testo competitivo del siste-
ma Paese. 

pARLA NICOLETTO
Continua da pag. 1 >>>

Giannino 
Marzotto

Luca
Marzotto

Lumar

Zignago Holding

Libra Gama

Zignago Vetro Santa Margherita

Marvit

99% 99%

100%

100%

100%

100%

24,5%
8,7%

23,7%

60% 25%

94%

19,4% 23,6%

Nicolò
Marzotto

Gaetano
Marzotto

Stefano
Marzotto

Ca’ del Bosco

Kettmeir

Silene*

*la quota è stata ceduta all’altro azionista Mezzacorona

Torresella

RefrontoloSanta Margherita
Tenimenti

100%

100%

100%



VITICOLTuRA. ECCO L'IRRORATRICE
CHE FA RISpARMIARE (AGROFARMACI)
Nuove tecnologie sulle irroratrici a tunnel. A Ponte di 
Piave, il Condifesa Treviso (Co.Di.Tv) ha tenuto una  
giornata dimostrativa per dimostrare come sia possibi-
le risparmiare con gli agrofarmaci usando questo tipo 
di irroratrici (foto). Basti pensare che oggi operano nel 
territorio provinciale circa cento irroratrici a tunnel, 
mentre nel 2009 non si arrivava nemmeno alla decina. 
“Grazie a queste macchine – spiega il presidente del 
Condifesa Treviso, Valerio Nadal – arriviamo ridurre di 
quasi la metà gli agrofarmaci distribuiti: per alcuni pro-
dotti, come il Mancozeb, significa un risparmio in termi-
ni economici di circa il 70% rispetto ai sistemi 
tradizionali di distribuzione, mentre per farmaci anti-
botrite si arriva a una riduzione del 30%”. (g.a.)
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dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 

Winterhalter Italia Srl
Via Taormina 10

Cardano al Campo (VA)
Tel 0331 734147
Fax 0331 734028

www.winterhalter.it
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VINO&uNIVERSITà
LAuREA HONORIS CAuSA 
A GIACOSA, RE DEL BAROLO

VINO&IMpORT
IL CLuB DEGLI IMpORTATORI
VALE 100 MILIONI DI EuRO

VINO&pREMI
LA SELEZIONE DEL SINDACO
67 ETICHETTE TuTTE D'ORO

n Ha ricevuto oggi ad Alba la laurea honoris 
causa in scienze gastronomiche uno dei perso-
naggi più noti del vino italiano: Bruno Giacosa, 
83 anni, considerato uno degli artefici della 
rinascita del vino piemontese, capace di svi-
luppare al meglio il concetto di cru per i vini di 
Langa e cui va il merito di aver recuperato i 

vitigni Nebbiolo e 
Arneis. Terrà la sua 
lectio magistralis al 
Teatro Busca. A con-
segnare il titolo il ret-
tore dell'Università di 
Pollenzo, Piercarlo 
Grimaldi. 

n E’ stato  costituito a Milano il primo Club 
dei Distributori e Importatori di wine&spirits.I 
soci fondatori sono: Massimo Sagna (Sagna 
spa), nominato anche Presidente del Club; 
Daniele Balan, (Balan srl); Luca Cuzziol (Cuz-
ziol spa); Marcello Meregalli (Meregalli Giu-
seppe srl); Pietro Pellegrini (Pellegrini spa); 
Alessandro Sarzi Amadè (Sarzi Amadè srl); 
Cesare Turini (Heres spa).    
I soci del Club hanno complessivamente  un 
volume d'affari di oltre cento milioni di 
euro€(con un trend positivo nonostante i con-
sumi in calo), 700 agenti in tutta Italia e rap-
presentano circa 800 aziende (due terzi 
estere e un terzo italiane).

n I vini dei sindaci in Campidoglio. Stamattina 
al Comune di Roma la premiazione del concorso 
“La selezione del Sindaco”organizzato dalle Cit-
tà del Vino (500 comuni) : consegnate 67 
medaglie d'oro e 262 d'argento ai vini scelti tra 
1.121 campioni degustati a maggio a Lamezia 
Terme. In una stanza gremita di fasce tricolori, 
svetta però una bandiera portoghese: il miglior 
vino del sindaco è il Conde de Oeiras prodotto 
dalla Camara Municipal de Oeiras (Lisbona).  
Novità di quest'anno il premio “Impronte d'ec-
cellenza” in collaborazione con Cifo (azienda 
bolognese leader nella produzione di concimi), 
che premia la migliore cantina sostenibile: l'a-
zienda Ca' Lustra-Zanovelli di Cinto Euganeo. 

http://www.winterhalter.it


BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘00
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, 
rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée des demoiselles, blanc ‘10

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant, rouge ‘09

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée d’exception Lucullus, 
rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10

Fleurie Colonies de Rochegrés,
rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc

Champagne Orpale by Doucet,
blanc ‘98

ChAMPAGnE DEUtz

Champagne Cuvée William Deutz,
blanc ‘99

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc 
des millénaires, blanc ‘95

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07

IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, 
blanc ‘11

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Coté Mer, rosé ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘09

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari
Ris. ‘09  

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

CAntinA PRODUttORi Di CORMònS

Collio Friulano ‘11    
Collio Sauvignon ‘11 
Vino della Pace ‘10  

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

fALESCO 
Montiano ‘09    
Poggio dei Gelsi ‘11
Tellus Syrah ‘10

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte ‘10    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MASSERiA Li VELi  
Verdeca Askos ‘11   
Montecoco ‘09    
Aleatico Passito Salento ‘07

tEnUtA MAzzOLinO 
OP Pinot Nero Brut Cruasé Mazzolino   
OP Pinot Nero Noir ‘08    

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

MOntERAPOni  
Chianti Cl. ‘10
Chianti Cl. Il Campitello Ris. '09

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. 
Baccius. ‘11
Camà ‘08
Colli Maceratesi Ribona Andrea
Baccius  ‘11

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    
Bolgheri Volpolo ‘10

tUA RitA 
Giusto di Notri ‘07    
Perlato del Bosco Rosso ‘09

Rosso dei Notri ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11

Vive l’Italie,
forza Francia!
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