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Coronavirus. Quali effetti 
sull'agroalimentare 
Made in Italy?
Il Coronavirus potrebbe rischiare di in-
fettare anche le esportazioni dell'agroali-
mentare Made in Italy verso la Cina, inclu-
dendo, ovviamente, anche il vino, che è il 
prodotto più richiesto, come ricorda la Col-
diretti. E che vale circa 140 milioni di euro 
nel 2019. Ma in che modo il settore potreb-
be subire gli effetti di questa pandemia? 
Attualmente, per cercare di contenere il 
contagio, i vincoli ai trasporti si stanno ri-
flettendo anche sulla logistica delle merci. 
E così, incertezze e ritardi impattano sugli 
scambi commerciali. Inoltre, locali pubblici 
e negozi sono molto meno affollati per via 
delle limitazioni imposte ai movimenti in-
terni dei cittadini cinesi, che stanno cam-
biando abitudini di consumo fuori casa. La 
domanda interna è sostanzialmente 
frenata e, con essa, anche le attività di 
promozione.
Con 2,4 miliardi di euro nel 2018, la Cina 

occupa la quarta posizione tra i grandi im-
portatori globali di vino. I consumi di vini 
rossi sono prevalenti (75% del totale) ri-
spetto a bianchi e bollicine. Nella classifica 
dei fornitori troviamo Australia, Francia 
e Cile. L'Italia è al quarto posto e precede 
la Spagna. E tra le grandi Dop del Made 
in Italy non mancano le preoccupazioni, 
come quelle del Consorzio del vino Chianti 
(vedi a pag.10) che stima un calo compreso 
tra il 5% e il 10%.

foto: freakwave - Pixabay
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DAZI USA. Diplomazia al lavoro: l'Italia si appella al buon senso di Trump

IMPORT USA. Andamento incerto a causa dei dazi: segno più nei 12 mesi, ma a 
dicembre paga anche l'Italia. Francia a -36%

In attesa dell'aggiornamento della lista dei beni sottopo-
sti a dazio, non si può certo dire che non sia stato 
fatto abbastanza, finora, per evitare il peggio. In 
questo mese di febbraio, le iniziative intraprese a 
tutti i livelli da Governo e Ambasciata italiana si 
sono moltiplicate, fino all'invio di una lettera da 
parte dei parlamentari italo-americani del Con-
gresso al presidente americano, Donald Trump. La 
missiva, indirizzata nello specifico allo US Trade re-
presentative, Robert Lighthizer, è stata firmata dai due 
presidenti del gruppo parlamentare delle due Camere, il 
democratico Bill Pascrell (New Jersey), il repubblicano 
Mark Amodei (Nevada) e il proponente David Cicilline, de-
mocratico del Rhode Island. “Evitare di punire l'Italia”, que-
sto il messaggio bipartisan, nell'ambito dell'imposizione di 
tariffe in applicazione della sentenza del Wto sul caso Ai-
rbus-Boeing. Come ha spiegato il sottosegretario agli Este-
ri, Ivan Scalfarotto, al governo degli Stati Uniti è stato sot-
tolineato che “l'Italia non appartiene al consorzio Airbus” e 
che una guerra commerciale farebbe male a entrambe le 
sponde dell'Atlantico: “Speriamo prevalga il buon senso”, ha 
detto al Sole24Ore.

Dopo il summit tra Trump e Von der Leyen a Davos, 
la scorsa settimana, a Washington, lo stesso 

Lighthizer ha incontrato il commissario euro-
peo al Commercio, Phil Hogan. Un vertice 
convocato per provare a riannodare i rap-
porti tra Stati Uniti e Ue, definito “utile e 
costruttivo” da parte dei portavoce della 

Commissione europea. Lo stesso presiden-
te Trump, forte del no all'impeachment e 

dell'accordo raggiunto con la Cina, lunedì è 
sembrato usare più moderazione nei confronti del 
Vecchio Continente. Conversando coi governatori alla 
Casa bianca ha ribadito la necessità di negoziare “molto se-
riamente” un accordo commerciale con un'Europa che negli 
ultimi dieci anni ha “trattato molto male” gli Stati Uniti, im-
ponendo “assurde barriere doganali”.
Nel frattempo, l'Europa sta costruendo, mattone dopo mat-
tone, il suo futuro commerciale alternativo. Il Parlamento 
Europeo ha detto sì all'accordo di libero scambio col Viet-
nam (secondo partner Ue nel Sud Est Asiatico) che, dopo 
l'ok del Consiglio e la ratifica degli Stati membri, potrebbe 
entrare in vigore entro l'estate.

Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2019 in stato confusionale. 
Lo dicono le rilevazioni dell’Osservatorio Vinitaly-Nomi-
sma Wine Monitor, relative ai 12 mesi dello scorso anno, 
che evidenziano come anche l'Italia sia finita indiretta-
mente nel vortice negativo dei dazi: -7% a valore nel mese 
di dicembre (-12% per i vini fermi) rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Ricordiamo che, invece, nel mese 
di novembre era stato l'unico Paese del Vecchio Continente 
a salvarsi (+9,7%). A lasciare più prodotto sul campo è, an-
cora la Francia - colpita da ottobre dai dazi al 25% - che 
negli ultimi due mesi dell'anno vede i propri fermi cadere a 
-36%. Segue la Spagna a -9%. Totalmente capovolta la si-
tuazione, guardandola dal Nuovo Mondo, con la Nuova Ze-
landa che sale a +40% a valore e il Cile, a +53%.

fonte:Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

USA: import vino 2019 per provenienza
VALORI (mln/euro) 

                                           Gen-dic 2019      Var% 2019/18    

FRANCIA.      1.912    7,7%

ITALIA   1.744    4,4%

NUOVA ZELANDA  413   14,4%

SPAGNA  315  2,7%

AUSTRALIA  302      5%

Prendendo in considerazione tutto l'arco dei 12 mesi, in-
vece, la situazione appare meno drammatica per i vini eu-
ropei: tra i principali fornitori, è sempre testa a testa tra la 
Francia, a 1,92 miliardi di euro (+7,7%), e l’Italia (+4,4%) a 
1,75 miliardi di euro, ma occhio alla volata della Nuova Ze-
landa a 414 milioni di euro (+14,4%). Complessivamente 
gli Usa hanno importato vino per 5,55 miliardi di euro 
a valore, in crescita del 5,7% sull’anno precedente, so-
prattutto grazie alla corsa della domanda di spumanti: 1,2 
miliardi di euro (+11,1%), nonostante il calo del prezzo 
medio (8 euro, -1,7%).
“Assistiamo a un mercato confuso” commenta il direttore ge-
nerale di Veronafiere Giovanni Mantovani, “contrassegna-
to prima da una corsa alle scorte e poi da grandi incertezze. 
Un clima che certo non giova agli scambi, fin qui molto posi-
tivi, e che speriamo possa cambiare il prima possibile”.
“Gli Stati Uniti” chiosa il responsabile dell’Osservatorio Vi-
nitaly Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini “ci consegna-
no un mercato che nel 2019 è aumentato nell’import globale - 
probabilmente anche più di quanto sia la reale crescita dei 
consumi – per effetto di aumento scorte a scopo precauzionale. 
Anche l’Italia chiude in crescita, sebbene continui a mantenere 
un prezzo medio nei fermi più basso della media, e con un trai-
no forte degli spumanti”. Sono questi ultimi, infatti, ad otte-
nere i risultati migliori: +13,7% sul 2018, a fronte del 
+1,7% di fermi e frizzanti.
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BREXIT.  De Castro: “Verso un 
accordo che tuteli i produttori”

“Il Regno Unito post Brexit non sia cavallo di Troia con-
tro i nostri produttori”, così Paolo De Castro (in 
foto), coordinatore S&D alla commissione Agricol-
tura del Parlamento europeo, si è rivolto alla presi-
dente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, e 
al capo negoziatore, Michel Barnier, nella seduta 
di Strasburgo. La prima senza il Regno Unito: 
dall'edificio Louise Weiss (così come da tutti gli altri 
palazzi istituzionali) è già stata rimossa anche l'U-
nion Jack. “In concreto” precisa De Castro "abbiamo 
l'obbligo di fare tutto il possibile per garantire ai nostri 
cittadini i risultati ottenuti in 45 anni di integrazione 
europea, salvaguardando e rafforzando i nostri rappor-
ti con il Regno Unito, e basandoli sul principio dell'equi-
tà sociale, ambientale e della equa concorrenza. Dal 
canto suo, Londra deve impegnarsi a mantenere elevati 
gli standard di sicurezza e di etichettatura degli ali-
menti al pari di qualsiasi prodotto importato nell'Unio-
ne europea da un Paese terzo, soddisfacendo al massi-
mo le norme di sicurezza alimentare". C'è quasi un 
anno di tempo per trovare l'accordo migliore e ap-
provare un bilancio europeo che non aggiunga in-
certezza all'incertezza della Brexit.

WINE MONITOR
Import 2019 Mercati Terzi: solo Cina ancora in calo (e il Coronavirus peggiora 
la situazione)

I dati a consuntivo sulle importazioni 2019 di vino per i principali mercati terzi evidenziano una 
chiusura positiva per tutti tranne che per la Cina. Dopo il calo del 2018 (-2% a valore), l’anno 

scorso si è accentuato il trend negativo portando la riduzione nell’import di vino vicina al 
10%. E l’attuale epidemia legata al coronavirus non lascia presagire nulla di buono per un 
eventuale recupero in tempi brevi.

Secondo i dati doganali elaborati da Nomisma Wine Monitor, il 2019 ha visto crescere le im-
porta- zioni di vino negli Stati Uniti del 5,7%, in Canada del 3%, in Giappone del 13,2%, in Svizzera del 5,2%, 
in Norvegia del 3,3%, in Brasile del 4,1%. La rilevante crescita degli Usa probabilmente è stata sostenuta da 
un aumento delle spedizioni a titolo precauzionale in vista dei dazi aggiuntivi legati al contenzioso “Airbus-
Boeing” (gli importatori hanno accumulato scorte) mentre per il Giappone ha sicuramente influito l’accordo 
di libero scambio concluso con l’Unione Europea e divenuto operativo da febbraio: non a caso, l’import di 
vino dall’Italia nel paese del sol levante è cresciuto contestualmente del 16%, dalla Francia del 15% e dalla 
Spagna del 24%. L’Italia ha messo a segno buoni risultati anche negli Stati Uniti (+4,2% l’import a valori del 
nostro vino nel mercato americano), in Canada (+5,4%) e Svizzera (+3,7%) mentre non ci siamo praticamente 
mossi in Norvegia (+1%) e abbiamo ridotto le perdite in Cina (-1,9%).
L’anno appena iniziato si presenta quindi carico di incertezze per i nostri produttori di vino. Se sul fronte 
europeo la Germania non brilla a causa di una crescita economica ai minimi storici e il Regno Unito è or-
mai diventato un mercato terzo (dove, se non altro, si potrà fare promozione supportata da OCM), al di là 
dell’oceano troviamo un mercato statunitense che tra qualche giorno potrebbe riservarci l’amara sorpresa di 
affibbiarci dazi aggiuntivi ancora più alti di quanto fatto con i vini francesi ad ottobre scorso e una Cina che 
in questo momento a tutto pensa tranne che a bere vino di importazione. La ricerca di nuovi mercati per 
l’export di vino italiano è sempre più ineludibile.

– Denis Pantini – denis.pantini@winemonitor.it

PROSECCO. A Londra il Consorzio fa rimuovere il 
bancomat delle bollicine

Primo caso eno-diplomatico 
nel Regno Unito post Brexit. 
Non è, infatti, andata giù li-
scia ai produttori del Prosec-
co l'idea di un'enoteca londi-
nese al numero 15 di 
Gracechurch street che, per 
annunciare l'apertura di una 
sua nuova sede, ha piazzato 
all'esterno dei locali (prima 
occupati da una filiale della 
banca Santander) un distri-
butore automatico di bollici-
ne alla spina. La trovata (pub-
blicitaria?) della vineria 
Vagabond wine ha suscitato le ire del Consorzio della Doc, che ha an-
nunciato azioni legali immediate. La “automated Prosecco machine” 
(sigla Apm, che ricorda la sigla Atm di bancomat) ha dato tanta visibi-
lità alla vineria; per gli italiani, invece, resta la rabbia per l'ennesimo 
caso di uso scorretto della Dop e di mancato rispetto del disciplinare 
di un marchio tutelato dall'Ue. Già, l'Unione Europea, quella di cui il 
Regno Unito non fa più parte. Nel frattempo, dopo una settimana, il 
bancomat è stato rimosso.



https://www.vinitaly.com/it?utm_source=gamberorosso&utm_medium=ADV&utm_term=Vinitaly2020&utm_content=DateVinitaly
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IMPRESE. Prestiti in calo in agricoltura nel 2018/19. Il vitivinicolo resta tra i più dinamici

È di circa 41 miliardi di euro il credito 
che il settore agricolo ha intercettato 
dalle banche nel 2018: il 5,5% dei 752 
miliardi di euro totali erogati ai compar-
ti dell'economia nazionale. Dato in di-
minuzione sull'anno (-3,9%) ma meno 
forte del complesso dell'economia 
(-7%). Nella prima metà del 2019, la 
tendenza non è cambiata (-2,9%), dice 
il report dell'Osservatorio sul credito 
agricolo di Mipaaf e Ismea. A diminuire, 
i prestiti per costruire fabbricati rurali, 
per acquistare macchine, attrezzature 
e mezzi di trasporto; in aumento il cre-
dito per l'acquisto di terreni e immobili 
rurali (che pesano 24% dei prestiti in 
agricoltura).
L'INDAGINE. Le aziende del panel 
Ismea (609 le intervistate a fine 2019) 

IMPRESE - Panel agricoltura

No
79,8% SÌ

20,2%

SÌ
e abbiamo ottenuto
il finanziamento

17,6%

SÌ
ma la banca ha 
rifiutato di darci il 
finanziamento

2,0%

SÌ
ma abbiamo rinunciato per 
le condizioni proibitive 
poste 
dalla banca

0,7%

E-COMMERCE. Tannico chiude il 2019 a 20,3 mln di euro: +36%. E apre due winebar

Prosegue la crescita dell'enoteca online Tannico, che chiu-
de il 2019 con un fatturato di 20,3 milioni di euro (+36% 
sullo scorso anno). Nei 12 mesi la piattaforma italiana ha 
servito oltre 100.000 clienti e spedito più di 1.5 milioni di 
bottiglie in tutto il mondo. Ed è proprio all'estero - da dove 
viene il 10% dell'intero fatturato - che si sono registrati gli 
incrementi principali: +40% sul 2018. Parallelamente alla 
crescita nel canale b2c, vale la pena sottolineare anche il 
forte incremento (+73%) registrato da Tannico WinePlat-
form, nata per supportare le case vinicole sul piano tec-
nologico e logistico nella vendita dei propri prodotti, e il 
potenziamento (+30%) della piattaforma b2b Tannico.biz, 
che rappresenta un partner di rilievo per ristoranti, enote-
che e catene di hotel. Da tenere d'occhio, infine, la nuova 

sezione del sito Vini Rari, dedicata ai collezionisti, che in 
pochi mesi conta già migliaia di bottiglie rare o introvabili 
e contribuisce al 3% del fatturato complessivo.
“Sono convinto che il 2020 sarà un anno di ulteriore crescita 
e consolidamento” è il commento del ceo e fondatore Mar-
co Magnocavallo “che vedrà inoltre la sfida dell’ingresso nel 
mondo retail fisico e l’apertura di due enoteche con format 
differenti”. Come, infatti, aveva annunciato in esclusiva a 
Tre Bicchieri (vedi articolo “Dall'online all'offline. L'evolu-
zione dell'ecommerce” ), in primavera, arriveranno i primi 
due winebar Tannico a Milano. Intanto, il prossimo 17 feb-
braio, Magnocavallo sarà uno dei relatori al convegno by 
Gambero Rosso “Vino 4.0. Distribuzione. Comunicazione, 
promozione”

confermano il basso ricorso ai finanzia-
menti bancari: il 20,2% ha chiesto un 
finanziamento (quota in linea con gli 
ultimi anni), meno nel Mezzogiorno e 
più nel Nord e nel Centro. Vitivinicol-
tura, frutticoltura e zootecnia sono 
i settori con più ricorso ai prestiti, 
mentre seminativi e olivicoltura fami-
liarizzano meno col credito. Sono gli 
under 41 a recarsi più in banca (25%) 
rispetto agli over 41 (19,3%). La quasi 
totalità dei richiedenti ha ottenuto il fi-
nanziamento (17,6%), mentre lo 0,7% 
lo ha rifiutato per oneri eccessivi della 
banca; al 2% è stato negato. Tra le ragio-
ni: garanzie insufficienti, tassi onerosi e 
business plan insoddisfacente.
LE CONDIZIONI. Il panel si è espres-
so anche sulle condizioni di accesso al 

credito nel 2019. Un terzo non cono-
sce il sistema bancario, il 45% non ha 
segnalato variazioni, il 15% è peggio-
rato e l'8% migliorato. Tra i motivi del 
peggioramento l'eccessiva richiesta di 
garanzie, alti tassi d'interesse, tempi 
lunghi per l'erogazione del prestito. 
Tra chi ha visto miglioramenti: meno 
gravose le garanzie chieste dalle banche 
(47%), calo dei tassi d'interesse (27%), 
offerta di garanzia dei soggetti terzi più 
ampia(18%).
IL CREDITO. L'agricoltura (1,6%) fa 
meglio dell'industria alimentare (2,2%) 
quanto a prestiti che entrano in de-
fault (tasso di deterioramento), con-
fermando una migliore qualità del cre-
dito dell'economia in generale (2,1%). 
Oggi, in Italia sei regioni assorbono il 
70% dello stock nazionale: Lombar-
dia (18,9%), Veneto ed Emilia Roma-
gna (13%), Toscana (9,6%), Piemonte 
(7,9%), Trentino Alto Adige (5,9%). 
Guardando al futuro, il 19% delle im-
prese investirà entro settembre 2020: 
metà con proprie risorse, un 47,5% 
ricorrerà anche alle banche e un 21% 
cercherà fondi pubblici. Dopo la crisi 
economica, l'offerta di credito in Italia 
non è la stessa. Il sistema agricolo, nel 
2017-2018, non ha recuperato i livelli 
di intensità di credito pre-crisi 2008-
2009, con le imprese che hanno ridotto 
la propensione a investire nel medio e 
lungo termine. - G. A.
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https://www.vinitaly.com/it?utm_source=gamberorosso&utm_medium=ADV&utm_term=Vinitaly2020&utm_content=DateVinitaly
https://www.gamberorosso.it/wp-content/uploads/2020/01/settimanale-n4-2020.pdf
https://www.gamberorosso.it/wp-content/uploads/2020/01/settimanale-n4-2020.pdf
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FOCUS

BUYWINE. In Toscana affari potenziali 
per oltre 5 milioni di euro

U
n acceleratore della com-
petitività, in grado di cre-
are occasioni di business 
per le aziende vitivinicole 

regionali. L'immagine del BuyWine, 
scaturita dall'indagine curata dal Di-
partimento di scienze agrarie ali-
mentari e agro-ambientali dell’Uni-
versità di Pisa, è quella di un evento 
divenuto per molti irrinunciabile. 
L'edizione numero dieci - a Firenze 
alla Fortezza da Basso dal 7 all'8 feb-
braio - ha ospitato 259 produttori 
e promosso oltre 6.300 incontri 

con circa 230 buyer arrivati da 
50 Paesi. Gli organizzatori (Regio-
ne Toscana e Camera di commercio 
di Firenze) stimano che quasi nove 
incontri su dieci, nella due giorni di 
manifestazione, abbiano sviluppa-
to ordini potenziali per oltre 5 mi-
lioni di euro nel breve periodo.
L'effetto moltiplicatore della mani-
festazione è confermato anche dal 
grado di soddisfazione dei parteci-
panti. Gli appuntamenti in agenda 
sono stati generati, nel 72% dei 
casi, da perfect matching, ovvero 
da una preferenza reciproca espres-
sa da seller e buyer nelle fasi che 
hanno preceduto l’evento. Il tutto 
per una soddisfazione dell’agenda 
appuntamenti superiore al 90%. Le 
preferenze di appuntamento espres-
se da parte di seller e buyer sono 
state 30.704, oltre 5.500 in più ri-
spetto alla scorsa edizione. I Paesi 
più richiesti da parte dei produttori 
toscani sono stati la Svizzera, l'Au-
stria, i Paesi Bassi, seguiti da Kaza-
kistan, Romania, Danimarca e Re-
gno Unito.
Quanto incide allora una kermesse 
del genere sui bilanci aziendali? Lo 
ha rivelato l'indagine dell'ateneo pi-
sano, che ha coinvolto 150 produt-
tori toscani che hanno partecipato a 

BuyWine nelle edizioni 2016 e 2017, 
oltre a interviste dirette a imprese 
comprese le previsioni di 60 pro-
duttori toscani dell'edizione dello 
scorso anno. Ebbene, BuyWine To-
scana ha permesso al 57% degli in-
tervistati di entrare in mercati come 
Canada, Russia, Olanda, Danimar-
ca, Singapore, Cina, Svezia, Brasile, 
Finlandia. Il 52% del campione ha 
dichiarato di aver aumentato il volu-
me medio annuo delle vendite fino 
al 20% e di aver rafforzato il volume 
di export, con un’intensità tra 10% 
e 25%. Il 35% degli intervistati ha 
dichiarato di aver sviluppato rap-
porti commerciali più stabili.

LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri i menu su: www.gamberorosso.it

LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

GIO
19/03

OSTERIA 
BALLARÒ
Palermo 

GIO
02/04

PIAZZA DEI 
MESTIERI
Torino

GIO
09/04

UN POSTO 
A MILANO
Milano

GIO
14/05

LO STUZZICHINO
Sant'Agata 
dei Due Golfi [NA]

GIO
21/05

ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]

GIO
11/06

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020| TRATTORIA CAMPANINI

Via Roncole Verdi, 136 | Busseto (PR) loc. Madonna dei Prati
J  0524 92569

Il calendario 
La palla passa ora a 
“PrimAnteprima”, collettiva 
regionale il 15 febbraio alla 
Fortezza da Basso, che dà il via 
alla settimana delle Anteprime 
di Toscana 2020). Presenti i 
vini dei consorzi Carmignano, 
Chianti Rufina, Colline 
Lucchesi, Maremma Toscana, 
Montecucco, Orcia, Terre di 
Pisa e Valdarno di Sopra. A 
seguire, Chianti Lovers a cura 
del Consorzio vino Chianti 
e Morellino di Scansano (16 
febbraio, Fortezza da Basso), 
Chianti Classico collection 
(17-18, Stazione Leopolda di 
Firenze), Anteprima Vernaccia 
di San Gimignano (16 e 19 
febbraio, San Gimignano), 
Anteprima Nobile di 
Montepulciano (20 febbraio, 
Montepulciano), Benvenuto 
Brunello (21 e 22 febbraio, 
Montalcino). 
Per info buy-wine.it e 
anteprimetoscane.it

E la stampa cinese 
salta le Anteprime
Al punto che, per non passare 
come coloro che hanno negato 
l'accesso alla stampa del 
Paese orientale per paura del 
coronavirus, l'organizzazione 
e i consorzi di tutela hanno 
chiarito che i giornalisti 
cinesi invitati in Toscana non 
potranno arrivare in Italia per 
le numerose restrizioni previste 
da Pechino per contenere 
la pandemia. I tour operator 
hanno, infatti, dovuto costatare 
che le compagnie aeree non 
garantiscono l'operatività dei 
voli Cina-Italia.

https://www.gamberorosso.it/la-forza-del-territorio/
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CONSORZI 1. Il 2019 del Chianti Docg si chiude con un +1% di vendite.
Il presidente Busi: "Per l'anno in corso possibile effetto Coronavirus in Cina"

PINOT GRIGIO. Uiv e Alleanza cooperative annunciano: “Ora il quadro è completo”

Stallo degli Stati Uniti, Germania in calo ed effetto 
Coronavirus in Cina. Il Chianti Docg appare 
stretto in una morsa a tenaglia con forti inco-
gnite in alcuni dei mercati più importanti 
per questo 2020, dopo un 2019 archiviato 
con un segno positivo. E proprio sull'anno 
appena trascorso, la denominazione tosca-
na, che si appresta a celebrare la sua ante-
prima Chianti Lovers a Firenze (domenica 16 
febbraio assieme alla Docg Morellino di Scan-
sano), ha voluto tirare le somme. Secondo i dati 
del Consorzio del vino Chianti Docg, la vendita di botti-
glie su tutti i mercati è cresciuta dell'1%, pari a un milione di 
pezzi in più. In particolare, sul mercato italiano, l'incre-
mento è stato del 6,3% mentre all'estero è stato dell'1%, 
nonostante il calo del mercato tedesco (-10%) e una generale 
stagnazione degli Stati Uniti.
Guardando le performance di lungo periodo, il Chianti 
Docg può ritenersi soddisfatto: negli ultimi 7 anni c'è stato 
un incremento del 23% delle bottiglie vendute, con una cre-
scita a valore del 33%. “Segno di un recupero dei prezzi a scaf-
fale e perciò” sottolinea il Consorzio “di una maggiore valoriz-
zazione della denominazione”. Nello stesso periodo, il 
segmento in bottiglia da 0,75 è cresciuto del 7% in volume 
e del 22% a valore.

“Questi numeri mostrano che la strada imboccata or-
mai da anni dal Consorzio Chianti è quella giu-

sta. Il mercato riconosce e apprezza, causando 
tra l'altro un effetto secondario di grande ri-
levanza sociale, ovvero la tenuta del prezzo 
anche per i vini sfusi”, commenta il presi-
dente Giovanni Busi, ricordando come 
l'Italia, primo mercato di riferimento, di-

mostra un crescente apprezzamento per il 
Chianti Docg. “E i nuovi consumatori, principal-

mente asiatici e sudamericani” aggiunge “compensa-
no il calo dei tedeschi e lo stallo degli statunitensi”.
Come sarà il 2020? “Guardiamo con attenzione alla Cina e all'e-
voluzione nel medio periodo dell'epidemia di Coronavirus: nel 
terzo trimestre 2019” spiega Busi “abbiamo venduto molto per-
ché è il periodo in cui i buyer cinesi riempiono i magazzini in vista 
delle feste. Adesso, con l'annullamento dei festeggiamenti per il 
Capodanno cinese e la chiusura di gran parte dei ristoranti c'è il 
rischio che quelle scorte non vengano smaltite: con febbraio si 
perde un mese importante in termini commerciali”. Il Consorzio 
stima che, se l'allarme rientrerà a breve, la perdita sarà com-
presa tra 5% e 10%. “Le potremo ammortizzare senza grossi 
problemi” conclude Busi “perché quello cinese è un mercato che 
cresce molto anno su anno”.

Il quadro sul Pinot grigio è molto 
più chiaro, grazie alla diffusione del 
dato complessivo su una delle varie-
tà tra le più coltivate in Italia, su ini-
ziativa di Unione italiana vini e Alle-
anza cooperative italiane. Per la 
prima volta, a disposizione dei pro-

duttori ci sono numeri reali e più 
precisi.
Dal 2010 a oggi, gli impianti 
hanno segnato un +83% di cre-
scita, dai 17mila ettari ai 31mila 
del 2018. Su dati Agea e Sian, si 
evince che sui 67mila ettari mondia-

li vitati con questa varietà, 31.360 si 
trovano in Italia (47%), di cui l’87% 
nel Triveneto, che detiene il 41% 
della produzione mondiale. La pro-
duzione va di pari passo, con 2,2 mi-
lioni di ettolitri l’anno di Pinot Gri-
gio Italia, di cui 1,7 milioni a Do e a 
Ig dal Triveneto (75%), che si tradu-
cono in 298 milioni di bottiglie na-
zionali, di cui 168 milioni di Doc del-
le Venezie.
“Il dato potrà essere utile per incorag-
giare le scelte dei territori nei prossimi 
mesi”, ha detto Paolo Castelletti, se-
gretario generale di Uiv (a sinistra 
nella foto). “Auspichiamo altre rileva-
zioni sulle principali Do e Ig italiane, 
magari su iniziativa del Mipaaf, trami-
te Icqrf o Ismea”, ha concluso Luca 
Rigotti (a destra nella foto), coordi-

natore vino di Alleanza cooperative.



CONSORZI 2. Vernaccia San Gimignano: 
dopo un 2019 stabile si punta a tornare 
sopra 5 milioni di bottiglie

Nuova sede per la quindicesima edizione dell'anteprima 
della Vernaccia di San Gimignano. La Rocca di Montestaf-
foli ospiterà l'evento che domenica 16 (per il pubblico) e 
mercoledì 19 febbraio (per la stampa) vedrà protagoniste 
38 aziende del distretto vitivinicolo della provincia di Sie-
na, con la presentazione dell'annata 2019 e la riserva 
2018. Per i produttori della denominazione toscana, il 
2019 è stato un anno complessivamente positivo, con 
quantitativi di uve raccolte in linea col 2018, che signifi-
cano 39.381 ettolitri di vino dai 693 ettari di vigneto di-
chiarati.
Sul fronte imbottigliamenti c'è altrettanta stabilità, in-
dicativa di un equilibrio nel mercato. In particolare, i ri-
lasci delle fascette nel 2019 sono stati 4,67 milioni ri-
spetto a 4,63 milioni del 2018. “Una media nei volumi un 
po' più bassa rispetto a quelle del passato, quando si andava 
oltre 5 milioni di bottiglie” spiega il direttore del consor-
zio, Stefano Campatelli “come conseguenza dell'abbassa-
mento dei livelli produttivi del 2017, anno in cui registram-
mo un -26%. In pratica, l'onda lunga del 2017 ci ha fatto 
perdere negli ultimi due anni un totale di circa 1,4 milioni di 
bottiglie”. La buona notizia è che nel 2020 il consorzio 
stima di recuperare le precedenti medie produttive tor-
nando “sopra i 5 milioni di pezzi”.
La Vernaccia oggi muove un giro d'affari da oltre 13 
milioni di euro, realizzando fuori dai confini nazio-
nali il 52% dei valori: il 30% è venduto in Europa, il 18% 
negli Usa (dove il rischio dazi non ha generato nessuna 
corsa alle scorte), il 4,7% in Asia. È decisamente alta la 
percentuale di vendita diretta: sul 42% di vino destinato 
al mercato Italia, la metà è venduto a San Gimignano in 
azienda e nei locali del territorio. Ed è l'Italia uno degli 
obiettivi del Consorzio presieduto da Irina Guicciardini 
Strozzi, che guida un CdA rinnovato per 9 membri su 13. 
La Docg ha in programma quest'anno numerosi educatio-
nal e seminari in varie città d'Italia, in collaborazione con 

Valentino Tesi, miglior sommelier italiano per l'Ais. - G. A.

Primie impressioni dell'annata 2019
Dal punto di vista organolettico, la Vernaccia di 
San Gimignano 2019 si presenta con una buo-
na carica aromatica, buoni profumi e una bella 
impronta acida, con vini caratterizzati dalla fra-
granza, dall'equilibrio e dalla finezza, anche se per 
esprimersi completamente, fanno sapere i tecnici 
del Consorzio di tutela, avranno bisogno di un ul-
teriore periodo di affinamento.

©
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MONTALCINO 2. LVMH tratta con Banfi. "Grande opportunità" per le cantine ilcinesi

MONTALCINO 1. Nuova cantina per Bottega. Intesa per l'affitto di Domus vitae 

Nuova cantina a Montalcino per Botte-
ga spa. La società trevigiana guidata da 
Barbara, Sandro e Stefano Bottega ha 
siglato un accordo per l'affitto a lungo 
termine della tenuta Domus vitae, di 
proprietà della famiglia Attanasio, che 
la detiene da oltre dieci anni. La strut-
tura è situata nella nella parte sud-
ovest della denominazione, in prossi-
mità del borgo di Camigliano. Si tratta 
di una proprietà molto estesa, con 83 
ettari totali, di cui 13 coltivati a vigne-
to Sangiovese e 70 boschivi. La cantina 
di vinificazione e affinamento dei vini 
è oggi ospitata in un cassero senese 
dell'800, un tempo struttura posta a 
difesa del territorio. Bottega non è 
nuova a Montalcino. Il suo Brunello 

(che sarà presente anche all'imminente 
anteprima dell'annata 2015) è prodot-
to da oltre dieci anni (circa 25 
mila  bottiglie annue) gra-
zie a specifici accordi di 
fornitura e di vinifica-
zione delle uve in loco, 
con la formula della 
gestione diretta. Con 
questo accordo per 
l'affitto di Domus vi-
tae, si aprono concrete 
possibilità per un futuro acqui-
sto da parte di Bottega di tutta la 
struttura, dove a breve sono in pro-
gramma importanti lavori di ristrut-
turazione, sia della parte produttiva 
sia di quella ricettiva. A partire dalla 

vendemmia della prossima estate, 
Bottega produrrà il suo Brunello con 

le uve Sangiovese, in vista della 
messa in commercio nel 

2025. I rossi toscani rap-
presentano la categoria 
merceologica che mag-
giormente ha contribu-
ito alla crescita dei rica-

vi di Bottega, che nel 
2018 (ultimi dati a dispo-

sizione) ha registrato oltre 59 
milioni di euro, di cui oltre l'83% re-

alizzati sui mercati esteri. E il Brunel-
lo rappresenta un importante veicolo 
di traino per le vendite, soprattutto 
in Italia, Corea del Sud, Singapore, 
Germania, Svizzera e Svezia. 

A Montalcino se ne parla almeno dall'estate scorsa. LVMH, il gruppo globale del 
lusso (75 brand, 53,7 miliardi di ricavi, 156mila dipendenti) del francese Ber-
nard Arnault che solo nel settore vini e alcolici conta 26 aziende – solo per cita-
re qualche nome: Château d'Yquem, Hennessy, Dom Pérignon, Ruinart, Cheval 
Blanc, Cloudy Bay, Glenmorangie, Chandon China – è a caccia di aziende vinicole 
di alta gamma in Italia. Montalcino, ormai da molti anni, per gli investitori è 
un'area con un grande appeal. I motivi sono diversi: dal territorio perfettamente 
conservato, alle produzioni di qualità ben piazzate nei ranking mondiali, Brunel-
lo su tutto, ma anche aziende di limitata capitalizzazione, di valori fondiari ab-
bordabili, di grandi potenzialità solo parzialmente espresse. Non a caso aziende 
quali Poggio Antico, Argiano, Biondi Santi, Cerbaiona e altre sono passate di 
mano e ora sono di proprietà straniere (francesi, americane, brasiliane, belghe, 
ecc.). Negli ultimi mesi l'interesse di LVMH si sarebbe soffermato anche su Ca-
stello Banfi, la più grande azienda montalcinese (68 milioni di fatturato) con 173 
ettari vitati a Brunello, il castello di Poggio alla Mura, ospitalità in strutture alto 
livello. La proprietà oggi è di Cristina Mariani, discendente dei due fondatori, i 
fratelli italoamericani John e Harry Mariani, importatori di vino italiano e non 
solo negli Usa, che la costruirono dal nulla insieme ad Ezio Rivella sul finire degli 
anni Settanta. Qualche giorno fa il sito Winenews ha dato notizia di un possibile 
interessamento del gruppo francese a Banfi. L'azienda al giorno d'oggi non 
smentisce gli incontri con LVMH ma rimanda ad un comunicato di Cristina 
Mariani, annunciato prossimamente, per un approndimento sulla natura degli 
incontri (vendita, joint venture, ecc).
Da una piccola inchiesta informale che abbiamo effettuato tra le aziende grandi e 
piccole di Montalcino, a proposito di un eventuale ingresso di LVMH in terra 
montalcinese, prevale, a larga maggioranza, un sentiment positivo, la sensazione 
di una grande opportunità per valorizzare il territorio ed espandere il mercato 
del Brunello. Praticamente la stessa funzione rinnovatrice e rivitalizzante che 
oltre 40 anni fa svolse proprio la Banfi.

Benvenuto Brunello, 
dal 2021 si cambia
Il Consorzio di tutela del vino 
Brunello di Montalcino ha de-
ciso: basta Benvenuto Brunel-
lo così come si è svolto sinora. 
"Dal prossimo anno" spiega a 
Tre Bicchieri il presidente Fabri-
zio Bindocci "cambieremo tutto, 
perché ormai la manifestazione 
non è più all'altezza delle no-
stre necessità di comunicazione 
qualificata. L'idea è di dedicare 
ad un gruppo selezionato del-
la stampa la dovuta attenzione 
in un diverso periodo dell'an-
no, mentre per la ristorazione 
e i consumatori studieremo un 
modulo in grado di soddisfare le 
loro esigenze". Da tempo, infatti, 
alcuni dei Consorzi delle prin-
cipali denominazioni toscane 
esprimevano perplessità sull'ef-
ficacia delle singole manifesta-
zioni che si svolgono nell'am-
bito delle Anteprime Toscane. 
Intanto, per il 2020, l'appunta-
mento con Benvenuto Brunello 
è dal 21 al 24 febbraio.

a cura di Andrea Gabbrielli

a cura di Gianuca Atzeni
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RICERCA. Mal dell'esca, un milione di piante colpite ogni anno.
Il Consorzio della Barbera d'Asti: “Servono più fondi contro questa fitopatia"
I viticoltori conoscono bene la co-
siddetta tigratura delle foglie, la 
striatura visibile che potreb-
be significare mal dell'esca 
per la pianta. Il sintomo, 
tuttavia, non è sufficiente 
per certificare la patologia, 
che si manifesta nel fusto a 
causa delle spore dei moltissi-
mi funghi che provocano la ma-
lattia e che proliferano sulle ferite 
aperte, nei tagli conseguenti a opera-
zioni di potatura, cimatura o grandi-
ne, nutrendosi della membrana cel-
lulare. Sono oltre un milione 
l'anno le piante che la contraggo-
no, con percentuali di morte pra-
ticamente certe.
Il dato è emerso in un convegno al Ca-
stello di Costigliole d'Asti, sede del 
Consorzio Barbera d'Asti e vini del 

Monferrato, dove si sono 
confrontati numerosi 

esperti. Tra questi, 
Mario Fregoni, ordi-
nario di Viticoltura 
all'Università Catto-
lica del sacro cuore di 

Piacenza: “Occorre in-
sistere nella ricerca più 

sofisticata, a cominciare dal-
la diagnostica del legno usata nei vivai, 
ma anche in campo, per individuare le 
tillosi, le condizioni della pianta che 
ostruiscono il trasporto della linfa”. Gli 
agrofarmaci devono essere applicati 
in inverno, per proteggere preventi-
vamente le ferite da potatura, ha 
spiegato Paolo Viglione, responsabile 
di Sagea, società attiva nelle prove 
sperimentali in agricoltura: “La difesa 
dei tagli di potatura rappresenta un tas-

sello imprescindibile, senza dimenticare 
l’efficacia dei più tradizionali formulati 
a base di rame”. Anche se la soluzione 
non è risolutiva, in alcuni vigneti è 
possibile recuperare le piante colpite 
da mal dell’esca “effettuando un'elimi-
nazione il più estesa possibile della vege-
tazione, dalla parte aerea compresa di 
ceppo fino a pochi centimetri dall'inne-
sto, per poi riallevare il pollone e rifor-
mare il ceppo e la pianta”, spiega Salva-
tore Giacoppo, tecnico viticolo. “Una 
pratica” aggiunge “che potrebbe con-
sentire di ritornare a una piena produ-
zione in breve periodo”. Ma non è una 
soluzione risolutiva. Per questo moti-
vo, mondo enologico, scientifico e 
imprenditoriale devono collaborare e 
trovare più fondi per la ricerca, chie-
sti a gran voce alle istituzioni dal Con-
sorzio Barbera d'Asti.

ENOLOGIA. Test elettrochimico per 
misurare la sensibilità all'ossigeno

Valutare rapidamente la sensibilità di un vino ai processi os-
sidativi. Un test di tendenza all'evoluzione (Te) è stato svi-
luppato dai tecnici enologi di Vinventions, leader nel settore 
delle tappature. Si tratta di un test elettrochimico del vino 
effettuato, in tempi rapidi, con un analizzatore di polifeno-
li (NomaSense polyscan P200), che consente all'enologo di 
ottenere un'indicazione della capacità dei vini di reagire con 
l'ossigeno nelle varie fasi di elaborazione. Questo è utile sia 
nel caso si voglia costruire una migliore resistenza, sia nel 
caso si scelga per un danno ossidativo.
Due i risultati possibili nel momento in cui si fa l'analisi: il 
vino risulta insensibile o sensibile. Secondo i tecnici di 
Vinventions, questo consente all'utente di adattare la pro-
pria scelta, come rileva Christine Pascal, manager dell'uni-
tà Wqs di Vinventions in funzione dell'invecchiamento, 
dell'assemblaggio e della tappatura. La valutazione della 
sensibilità all'ossigeno di un vino è solitamente eseguita 
tramite una degustazione.

BIOFOSFITI. Crea: “Insufficienti 3 anni per 
decontaminare vigneto bio da residui” 

“A volte i 3 anni di conversione in bio-
logico non sono sufficienti a garan-
tire la decontaminazione da fo-
sfiti di un vigneto 
convenzionale”. Lo ha detto 
Alessandra Trinchera, ricer-
catrice del Crea, a presentan-
do al Biofach di Norimberga i 
risultati del progetto “Biofosf-
wine”, finanziato dal Mipaaf a cui col-
laborano Fondazione Mach, Federbio, Alleanza cooperati-
ve e Uiv. “Nel vino giocano un ruolo determinante anche i 
coadiuvanti di fermentazione: abbiamo infatti verificato che 
il fosfato biammonico e alcuni lieviti” ha precisato la ricerca-
trice “possono contenere fosfito, elemento che sottolinea ulte-
riormente l'importanza di prevedere ulteriori restrizioni per i 
mezzi tecnici da utilizzare in biologico non solo in campo, ma 
anche in cantina”. La ricerca sul vino, costola del progetto 
“Biofosf”, ha consentito di chiarire la dinamica di degra-
dazione del fosetyl (fitosanitario con ampi residui di acido 
fosfonico), che è una presenza indesiderata nei prodotti 
usati per fertilizzare e proteggere i campi a biologico. La 
contaminazione da fosfonato è, infatti, uno dei problemi 
particolarmente sentiti dalle aziende perché può esporli a 
irregolarità nella certificazione.
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15 FEBBRAIO
 PRIMANTEPRIMA 
Fortezza da Basso  
Pad. Cavaniglia  
Viale Filippo Strozzi,1 
Firenze 
anteprimetoscane.it 

15 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
DEL VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO 
Fortezza Medicea 
Via San Donato, 21 
Montepulciano (Siena)  
fino al 17 febbraio 
anteprimavinonobile.it  

16 FEBBRAIO
 CHIANTI LOVERS 
Fortezza da Basso –  
Pad. Cavaniglia  
Viale Filippo Strozzi,1  
Firenze 
consorziovinochianti.it 

16 E 19 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO 
Rocca di Montestaffoli 
Via della Rocca, 6 
San Gimignano (Siena) 
vernaccia.it

17 FEBBRAIO 
 VINO 4.0:
DISTRIBUZIONE,
COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE. 
STRATEGIE E
PROTAGONISTI 
A CONFRONTO SHERATON 
Hotel  
& Conference Center 
Roma
 
17 FEBBRAIO
 CHIANTI CLASSICO
COLLECTION 
Stazione Leopolda 
Viale Fratelli Rosselli, 5 
Firenze 
fino al 18 febbraio 
chianticlassico.com/chianti-
classico-collection/ 

21 FEBBRAIO
 BENVENUTO 
BRUNELLO 
Chiostro Museo  
di Montalcino  
e Complesso S.Agostino  
fino al 24 febbraio 
consorzio 
brunellodimontalcino.it

22 FEBBRAIO
 VINI AD ARTE -
ANTEPRIMA 
SANGIOVESE 
DI ROMAGNA 
presso Casa Spadoni  
Via Granarolo, 99 
fino al 24 febbraio 
viniadarte.it

23 FEBBRAIO
VINNATUR GENOVA
2020 
Genova 
Magazzini del Cotone - 
Porto Antico 
Via Magazzini del Cotone, 
35 
fino al 24 febbraio 
www.vinnatur.org/

24 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
SAGRANTINO 
DI MONTEFALCO 
Centro storico  
e Chiostro  
di Sant'Agostino 
Montefalco 
fino al 25 febbraio 
consorziomontefalco.it

29 FEBBRAIO
 FESTIVAL DEL
POTATORE DELLA VITE 
presso Agricola San Felice 
Castelnuovo Berardenga 
(Siena) 
info: festivaldelpotatore.
it/event/pruning-
contest-2020/

ENO MEMORANDUMEVENTI. Lazio Prezioso fa tris e 
lancia l'Anteprima

Torna a Roma Lazio Prezioso, manifestazione dedica-
ta ai vini e all'agroalimentare regionale giunta alla 
terza edizione. L'appuntamento è per il primo marzo 
in Via Veneto, nelle sale del Excelsior. La grande de-
gustazione è aperta sia al pubblico sia agli addetti ai 
lavori. Prevista la partecipazione di aziende vitivini-
cole dalle cinque province laziali, con decine di ban-
chi d'assaggio. I vini saranno abbinati alla gastrono-
mia dei diversi territori che sarà disponibile in 
degustazione e in vendita.
La novità di questa terza edizione dell'evento pro-
mosso dalla rivista Cucina & vini è l'Anteprima. Per 
la stampa specializzata, gli enotecari, i ristora-
tori e gli operatori del settore ci sarà la possibi-
lità di degustare in una sala riservata le nuove 
annate dei vini che stanno per essere commer-
cializzati (già in bottiglia o anche dei campioni di 
vasca). “Molto è stato fatto anche a livello istituzionale 
per promuovere e divulgare le etichette regionali. Ma a 
nostro giudizio” afferma il direttore della rivista, 
Francesco D'Agostino “mancava un appuntamento su 
misura, studiato sia per il pubblico di appassionati che, 
ancor di più, per il trade. Lazio Prezioso nasce per colma-
re questo gap”.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
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Valdobbiadene Brut M. Cl. Numero 10 ‘16  

Metodo classico che riposa sui lieviti per 10 dieci mesi prima della sboccatura. 
La fragranza della glera acquisisce complessità con la rifermentazione, rendendo 
ancora più intensa la carica fruttata, e più cremosa la bolla in bocca. Oltre 
all’aperitivo, vale la pena assaggiarlo con gli gnocchi con le seppie.

        
Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Brut Nature ‘17

Dalle più belle vigne in San Pietro di Barbozza, nel cuore della zona viticola di 
Valdobbiadene, giungono le uve per questa etichetta. È un Prosecco Superiore che 
mette in mostra un corredo aromatico di grande eleganza, dove il frutto bianco 
accarezza le note floreali e gli agrumi. Il palato è asciutto e longilineo, perfetto per 
accompagnare crudi di salmone.

Valdobbiadene Brut Cuvée del Fondatore ‘17

È certamente una versione di Prosecco Superiore originale la Cuvée del Fonda-
tore, ottenuta con una piccola percentuale di vino che affina in barrique prima 
della presa di spuma. Complesso e solare nell’espressione aromatica, in bocca 
è sapido e perfettamente sostenuto dalle bollicine. Osate l’abbinamento con una 
tagliatella ai porcini.

via Foro Boario, 20 | valdoBBiadene (Tv) |  6 www.valdo.com | ( 0423 9090

Le grandi cantine del Veneto

N
ata nel 1926, la Società Anonima Vini Superiori è stata acquisita dalla famiglia veronese 
Bolla pochi anni dopo, ma bisognerà attendere fino al 1951 per vedere la comparsa del 
marchio Valdo. Sono quindi più di novant’anni che la storica azienda di Valdobbiadene 

è condotta dai Bolla e oggi il timone è nelle mani di Pierluigi, che l’ha resa una delle realtà più 
affidabili del comprensorio.  Il marchio è leader di mercato in Italia per la produzione di Prosecco 
e Charmat, controlla una superficie di 155 ettari di vigneti e vanta un export di oltre il 50% del 
suo fatturato, contribuendo al successo del Prosecco in Italia e nel mondo.
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D
al nuovo Salone di Parigi, 
Wine Intelligence in colla-
borazione con Vinexpo e 
Iwsr, illustra i global trend 

che riguarderanno vini e superalcolici 
nei prossimi tre anni. La prima paro-
la-chiave è premiumizzazione: bere 
meno, ma bere meglio. Con il vino 
che, a volume, cresce meno degli spi-
rits: +0,2% Vs +0,6% nel periodo 
2018-2023. Rientra in questo feno-
meno, anche il calo generalizzato dei 
consumi di vino mensili in tutti i Paesi 
di riferimento, dal Regno Unito agli 
Usa. Direttamente collegata a questo 
trend, c'è la seconda keyword: mode-
razione. Ovvero, meno grado alcoli-
co, meno zucchero e free from. L'af-
fermazione dei vini a basso contenuto 
alcolico non è di certo una novità. Se 
si prende un mercato di riferimento, 
come quello a stelle e strisce, si noterà 
che dal 2012 al 2018, i consumi di 
questa tipologia di prodotto sono cre-
sciuti del 19,8% (si collocano a +2,8% 
i consumi di vini senza alcol). E d è in 
ascesa, praticamente in tutto il globo, 
l'influenza che il grado alcolico eserci-
ta sulla scelta di una bottiglia.
Non poteva, poi, mancare da questo 
elenco il fenomeno rosato. Vini bian-
chi e rosè, infatti, continuano a bersi il 

CONSUMI. Vino e superalcolici in 5 
global trend by Wine Intelligence-
Vinexpo-Iwsr
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mercato a discapito dei vini rossi. Nel 
2023, secondo le previsioni Wine In-
telligence, le quote saranno così divi-
se: 52,7% red, 37,2% white, 10,1% 
rose. Ma la pink mania non riguarda 
solo il vino: anche gin e altri sueperal-
colici sperimentano il nuovo look, 
mentre cresce l'attenzione per le bolli-
cine rosa. A far volare i consumi sono 
soprattutto giovani (21-24 anni) e 
donne, ma anche gli uomini adesso 
non disdegnano.
Al quarto posto, tra i trend in cor-
so, troviamo il cosiddetto consumo 
coscienzioso, che potrebbe anche 
essere riassunto nella parola soste-
nibilità, intesa in senso lato. In 10 

anni (2013-2023) la crescita degli or-
ganic wine è destinata a raggiungere 
un impressionante +140%. Spiccano, 
infine, i traguardi e le potenzialità 
dell'e-commerce: nel 2024, secondo 
Wine Intelligence, le vendite online 
di wine&spirtis raggiungeranno quo-
ta 45,4 miliardi di dollari. Nel 2018 
la classifica dei Paesi che acquista-
no maggiormente bevande alcoliche 
online vede in testa Cina (quasi 8 mi-
liardi di dollari), Francia e Stati Uniti 
(sopra i 2 miliardi). L'Italia è in nona 
posizione (poche decine di milioni di 
dollari), davanti solo alla Spagna, ma 
è anche il Paese che cresce di più anno 
su anno (più del 50%). - L.S.

Consumi vino per colore 2018/2023

BIANCO ROSATO ROSSO
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1  Qual è la 
percentuale di export sul 
totale aziendale?

La nostra giovane azienda 
biologica ha da poco aperto 
le porte all’estero. Si sta, 
pertanto, inserendo nei Pae-
si del Nord Europa che al 
momento coprono circa il 
20% del fatturato.
 

2  Come promuoverete 
il vostro vino nei mercati 
internazionali?

I nostri rapporti sono gesti-
ti con gli importatori che 
vengono a conoscere la real-
tà aziendale e a degustare i 
vini in cantina. Con loro, 
poi, organizziamo eventi e 
degustazioni nei rispettivi 
Paesi d’origine e partecipia-
mo alle fiere internazionali.

 CantinAmena | Campoleone | Roma | www.cantinamena.it
nel prossimo numero

MONTALBERA

IL MIO EXPORT
Silvia Mingotti – CantinAmena

3  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato?

Collabora preziosamente con noi, per le missioni all’estero, una export manager che abbiamo conosciuto sul 
“campo”. Con lei condividiamo, strategie e passione.

4  Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.

Mi trovavo per la prima volta alla Fiera di ProWein con Alessandra, la nostra export manager. Si presenta allo 
stand un importatore danese interessato ad aziende di altre regioni, poiché la nostra postazione era in con-
divisione con altre cantine. Gli proponiamo di assaggiare il nostro Roma Doc e dice di non essere interessato 
alla regione Lazio. Allora ci viene l'idea: copriamo l'etichetta e glielo facciamo assaggiare, fingendo di presen-
targli un altro vino. L’importatore assaggia e ci fa i complimenti. Appena gli diciamo la verità, sorride: da lì 
inizia la nostra collaborazione. Riteniamo sia indispensabile e fondamentale far apprezzare territorio e vini.
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ENOTECHE:
L'EVOLUZIONE DI UN 
CLASSICO

 a cura di William Pregentelli



A
ll'inizio c’erano i vecchi “Vini e Oli”, negozi in cui 
spesso il vino arrivava in damigiane dalle cam-
pagne e che veniva poi rivenduto sfuso. Piano 
piano la bottiglia faceva il suo ingresso all'inter-

no di questi esercizi: prima qualche etichetta locale, poi 
quelle delle regioni vicine, e infine le referenze iniziarono a 
provenire da tutta Italia, finanche dal mondo, trasforman-
do la vecchia bottega in enoteca. Ma l'evoluzione del com-
mercio è un processo continuo: a volte subisce battute d'ar-
resto, ma inesorabilmente avanza a favore delle richieste 
del mercato. Così, già alla fine degli anni Settanta, qualche 
illuminato enotecario iniziò a scardinare un mondo che ne-
gli anni si era arroccato in eccessivo formalismo, iniziando a 
proporre il vino in maniera più divertente. Nacquero le pri-
me enoteche con mescita ed è difficile dire se furono loro ad 
accrescere l'interesse del pubblico o se fu quest'ultimo l'ar-
tefice della trasformazione, guidato dalla voglia di conosce-
re sempre di più il mondo del nettare di Bacco. Oggi il vino 
ha perso molta (ma non tutta) di quell'aura di elitarismo 
che conservava fino a qualche anno fa: il motivo va ricercato 
innanzitutto nella capillare rete distributiva che agisce at-
tualmente su tutti i livelli: dal supermercato sotto casa, 
all'enoteca classica, passando per i winebar a tema vino ar-
tigianale, arrivando persino ai grossisti, comprare una buo-
na, o ottima, bottiglia è divenuto davvero facile.

Di tutto questo, e molto altro, si parlerà all'interno del con-
vegno “Vino 4.0: distribuzione, comunicazione, promozione, 
strategie e protagonisti a confronto”, organizzato dal Gam-
bero Rosso per lunedì 17 febbraio allo Sheraton Hotel & 
Conference Center. Dopo il convegno, verrà presentata la 
prima edizione della Guida Enoteche d'Italia, una pubblica-
zione nella quale abbiamo mappato i migliori negozi pres-

Approccio più diretto 
con clienti e cantine, 
comunicazione online ed 
eventi collaterali. Ecco come 
le enoteche difendono il loro 
spazio, stretto tra Gdo ed 
e-commerce. Al convegno 
“Vino 4.0”, le esperienze a 
confronto di 4 enotecari 
premiati della nuovissima 
guida del Gambero Rosso. 
Mentre i sommelier svelano i 
trend più recenti nell'horeca

››

In Italia 7.209 enoteche e 8 mila 
addetti
Sono 7.209 le enoteche attive a livello nazionale, 
in aumento del 4% in cinque anni e stabili nell’ul-
timo anno. Secondo i dati della Camera di com-
mercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Col-
diretti Lombardia (aggiornati a settembre 2019), 
sul territorio italiano sono impiegati quasi 8mila 
addetti, un numero che si mantiene stabile in un 
anno e in crescita del 10% in cinque anni. Consi-
derando le singole città, i primi dieci comuni in 
Italia per numero di enoteche attive sono: Roma 
con 345 (+1,5% in un anno e +35% in dieci anni), 
Napoli con 221 attività (-1% sia su cinque sia su 
dieci anni), Milano con 141 (+5% e +72%), Torino 
con 121 (+5% e +64%), Firenze con 91 (+2% e +7%), 
seguite da Genova (80 enoteche), Venezia (68), 
Palermo (62), Bologna (57) e Bari (50).
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so i quali acquistare (ma anche bere) vino, inserendo 
anche i migliori corner della Gdo, le grandi catene e i wine 
shop on-line: oltre 300 indirizzi su tutto il territorio nazio-
nale, all'interno dei quali abbiamo trovato alcune eccellenze 
che abbiamo segnalato con i “Tre Cavatappi”. Tra i 54 nomi 
premiati all'interno di questa prima edizione, abbiamo in-
tervistato tre enoteche con le quali abbiamo cercato di fare 
il punto sulla situazione attuale di questi esercizi in Italia.

ENOTECA GIÒ
“Le enoteche sono meno solenni e i clienti sono più giovani” 
esordisce Sara Boriosi, che insieme a Massimo Caponi, ge-
stisce l'Enoteca Giò di Perugia. “Le etichette sono più nuove, 
qualche botta di vita fuori dal solito mainstream (il naturale ha 
molto aiutato), le selezioni escono dai confini regionali, nazio-

nali ed europei. Soprattutto gli enotecari 
sono meno ingessati e spesso più curiosi, 
forse anche grazie al moltiplicarsi di fiere, 
degustazioni etc; inoltre organizzano se-
rate ed eventi come parte integrante della 

attività. Le enoteche di successo, insomma, 
usano le best practices del business online e lo 

rafforzano con il contatto diretto con il cliente”. Proprio l'onli-
ne, infatti, è stato uno dei pungoli che hanno dato vita ad 
alcune trasformazioni, sia dal punto di vista dell'utilizzo 
dei social, sia nel confronto con i principali siti di e-com-
merce: “le enoteche più brillanti curano il rapporto con la clien-
tela anche tramite newsletter e pagine social, dosando bene la 
sensibilità nello spingere troppo con gli inviti e le proposte, evi-
tando dunque di essere invadenti”; anche il linguaggio da uti-
lizzare ne risente: “trovo che la comunicazione social sia fonda-
mentale quando non scade nell'essere parodia compiaciuta, 
quando cioè il vino non viene descritto con una mitragliata di 
termini fantasiosi e inappropriati che vogliono dare l'impressio-
ne di dire molto, senza di fatto dire granché. I turbodescrittori, 
per intenderci”. Sul fronte e-commerce invece “la vendita 

››

››

La prima guida Enoteche d'Italia
All'interno del convegno "Vino 4.0" verrà presen-
tata anche una nuova pubblicazione del Gambe-
ro Rosso, Enoteche d'Italia. Questa prima release 
digitale anticiperà la versione cartacea, che sarà 
presentata al Vinitaly 2020. La guida si propone 
di mappare, su tutto il territorio nazionale, i mi-
gliori negozi presso i quali acquistare (ma anche 
bere) vino, senza tralasciare i migliori corner del-
la Gdo, le grandi catene e i wine shop on-line. 
Tra gli esercizi segnalati, oltre 300, tutti di sicura 
affidabilità, abbiamo premiato alcune eccellenze, 
attività di spicco per storicità, assortimento e at-
tenzione alla diffusione della cultura enoica: sono 
54 i nomi iridati segnalati da un nuovo simbolo, i 
“Tre Cavatappi”.

Sommelier: figure chiave della 
ristorazione

     a cura di Giuseppe Carrus
Come è cambiato il ruolo del sommelier in un ri-
storante e quali sono le nuove tendenze nelle pro-
poste? Lo abbiamo chiesto a tre importanti som-
melier italiani e a un grande ristoratore che lunedì 
saranno presenti al summit del Gambero Rosso 
Vino 4.0 nel tavolo dedicato alla sommellerie.
“La cosa fondamentale è imparare di continuo e 
non smettere di aggiornarsi” ci dice Alberto Piras, 
sommelier de Il Luogo di Aimo e Nadia di Mila-
no. Anche e soprattutto perché ormai il cliente è 
molto attento. Ed è anche per questo che la co-
municazione gioca un ruolo di fondamentale im-
portanza. In più noi stiamo molto attenti ad alcune 
politiche, come quella dei prezzi, così come diamo 
molto spazio, tramite Enomatic, al servizio del vino 
al bicchiere.” Assolutamente concorde sulla forma-
zione anche Rudy Travagli, da anni sommelier e 
ora anche direttore di Enoteca La Torre a Roma: “La 
preparazione è fondamentale, a tal punto che da 
un po’ di tempo anche i camerieri di sala vogliono 
cimentarsi nel mondo del vino, si iscrivono ai corsi 
e fanno degustazioni, così come si approcciano al 
mondo del bere miscelato. Insomma, vogliono es-
sere completi, consci del fatto che il cliente è sem-
pre più preparato rispetto al passato. Un tempo” 
prosegue Travagli “chi faceva i corsi da sommelier 
faceva altro nella vita, erano degli appassionati che 
volevano solo capirne più di vino. Ora mi sembra 
e lo spero, le cose siano cambiate, e siano tante 
le persone che studiano per fare questo mestiere.” 
È al servizio del cliente la proposta di Mauro Ra-
stelli, titolare del ristorante trattoria Al Capanno a 
Spoleto (premiato con i Tre Gamberi dalla Guida 
del Gambero Rosso). “Il ristorante della tradizione 
è rimasto, anzi oggi gode di una bella fama. Ma sui 
vini ci si è evoluti e soprattutto in posti come il mio 
tanti clienti vogliono bere al di fuori della regione o 
addirittura della nazione. È per questo che ho vo-
luto fare una carta nutrita, che spazia su tanti terri-
tori diversi, che va incontro a tanti grandi vini, così 
come a bravi artigiani”. È sicuramente di stampo 
più internazionale la clientela dell’Imago, celebre 
ristorante dell’hotel Hassler di Roma, diretto da 
Marco Amato, che qui ci lavora da quando aveva 
23 anni. “I nostri clienti arrivano da tutto il mondo 
e sono molto preparati. Detto ciò, è importante ap-
procciarsi ai clienti capendo le loro esperienze, la 
loro cultura, i loro gusti. Solo così riusciremo a fare 
un lavoro su misura, sartoriale. Ricordiamoci che 
dobbiamo ascoltare il cliente perché l’obiettivo e 
farli felici. Non è sempre semplice, ma è anche l’a-
spetto bello e avvincente del nostro lavoro”.



online è spietata nei confronti delle enoteche più "deboli", quelle 
cioè che non sono in grado di tenere il passo con la capacità di 
rinnovamento, l'offerta e i servizi al cliente. La percentuale di 
ricarico delle enoteche online, spesso più bassa rispetto le enote-
che classiche, è una spina dolente. Credo dipenda dalla capacità 
di acquisto e la possibilità di stoccare in magazzini dai volumi 
sensibilmente più grandi”. Ma allora quali sono le armi che 
rimangono in mano alle enoteche classiche? “Concedere ser-
vizi come, per esempio, il cambio bottiglia in caso di difetti, op-
pure garantire la conservazione ottimale delle bottiglie in ven-
dita (dalle più economiche alle etichette feticcio); questi piccoli e 
banali punti di forza devono essere comunicati al meglio al 
cliente finale, con il quale si deve intraprendere un fondamenta-
le quanto necessario rapporto di fiducia. La retorica della botte-
ga che sopravvive alla presenza della Gdo, insomma”.

SIGNORVINO
Certo non parliamo di una piccola bottega quando andia-
mo ad analizzare la situazione di Signorvino, la catena di 

enoteche nata nel 2012 da un'idea di San-
dro Veronesi (proprietario del Gruppo 
Calzedonia) che ha deciso di portare la 
sua esperienza di successo nel retail de-
clinandola sul comparto vino. Con l'ul-

tima apertura di Curno (Bg), lo scorso 
novembre, il numero dei negozi oggi tocca 

quota 17 per un totale di bottiglie vendute che si attesta 
attorno al milione. Cifre da capogiro a cui si aggiungono “in 
ogni punto vendita circa 1500 etichette, in rappresentanza di 
oltre 200 aziende vinicole” come dichiara Luca Pizzighella, 
brand manager dell'azienda. La semplicità della comuni-
cazione del prodotto, di cui si parlava precedentemente, è 
al centro del progetto fin dall'inizio: “l’obiettivo è rendere il 
buon vino italiano alla portata di tutti, esperti e appassionati, 
turisti e locali. Spesso il settore vinicolo sembra difficile, comples-

Enotecari: in crescita, donne e 
giovani
In Italia, il comparto enotecario è guidato da don-
ne al 26,5% e da giovani al 11%. Considerando le 
sedi di impresa (che possono avere più localizza-
zioni) e i territori con più di 50 attività nel settore, 
ci sono più giovani a Taranto (25% delle 56 sedi 
di impresa), a Catania (22% su 72 imprese), Ca-
serta (15% su 100 imprese). Per quanto riguarda 
le donne, secondo dati della Camera di commer-
cio di Milano Monza Brianza Lodi e di Coldiretti 
Lombardia, le percentuali più alte sono a Taran-
to (37,5% delle 56 imprese), Caserta (42% su 100 
imprese), Pisa (35% delle 51 imprese), Como (31% 
delle 48), Catania (36% delle 72 imprese) e Cagliari 
(31% di 87). Più stranieri, infine, a Firenze (12%) e 
Roma (10%).
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so e riservato a operatori del settore. Signorvino vuole invece 
avvicinare una target di persone ampio ed eterogeneo a un pro-
dotto magico, certo complesso, ma che rappresenta la più genuina 
convivialità, rendendolo avvicinabile da chiunque abbia curiosità 
di saperne sempre di più”. E per farlo al meglio, l'esempio non 
poteva che essere ricercato in alcune caratteristiche proprie 
dell'enoteca classica, anche se al posto dell'enotecario qui 
troviamo il Wine Specialist, “una figura che è una guida a 360 
gradi in grado di accompagnare il cliente nella sua wine experien-
ce senza eccessivi tecnicismi in modo semplice, chiaro e professio-
nale”. In aggiunta a tutto questo, Signorvino ha certamente 
avuto la possibilità di contare su un gruppo molto solido 
economicamente che ha permesso degli investimenti forse 
impensabili per un semplice vinaio, cosa che ha permesso di 
aprire i punti vendita in alcuni degli angoli più iconici del-
le grandi città (Piazza Duomo a Milano, Piazza Maggiore a 
Bologna, nei pressi di Ponte Vecchio a Firenze solo per fare 
alcuni esempi); nell'ottica di portare capillarmente il vino a 
un pubblico più vasto possibile – e ovviamente, allo stesso 
tempo intercettare ulteriori piazze di consumo - il gruppo 
sta battendo anche un'altra strada: l'apertura all'interno di 
centri commerciali e outlet: “Prima ad Arese (Mi), un test mol-
to importante per capire le potenzialità del brand al di fuori del 
centro città con risultati molto positivi, soprattutto per quanto 
riguarda la vendita d’asporto; poi anche nell’outlet di Vicolungo, 
Castel Romano e, a fine marzo, a Roma nel nuovo Centro Com-
merciale della Laurentina. Aprire nei centri commerciali era un 
passo dovuto, soprattutto per testare il modello in vista di even-
tuali aperture all’estero”.

FERROWINE
Rimaniamo all'interno di una grande realtà, attiva nel mon-
do della vendita al dettaglio con due punti vendita, ma anche 
nel comparto della distribuzione: Ferrowine nasce a Castel-
franco Veneto e oggi vanta, oltre ai due negozi citati, oltre 
2200 clienti attivi Horeca., che hanno il 
lusso di scegliere in un assortimento 
di 2500 etichette. “Per noi il ruolo di di-
stributori va oltre la semplice vendita di 
bottiglie”, spiega Davide Simeoni, re-
sponsabile commerciale. “Crediamo molto 
nell’importanza di accrescere le conoscenze dei 
nostri clienti nel mondo del beverage: diffondere la cultura del 
bere bene fa parte della nostra mission. Per fare ciò avevamo bi-
sogno di un contenitore, uno spazio che ci rappresentasse e che 
ci consentisse di creare questi momenti di incontro e confronto 
con il pubblico finale. Per questo motivo nel 2014, a Castelfranco, 
è stato aperto il primo Ferrowine e, nel 2019 abbiamo aperto il 
secondo store a Jesolo Lido”. Di fronte ad un pubblico sempre 
più competente, grazie anche al web che ha reso disponibili 
molte informazioni, anche le enoteche hanno dovuto evol-
versi, per riuscire a riflettere il bisogno dei clienti di formarsi 
e informarsi. Da semplici luoghi dove acquistare/degustare 

vino e altre bevande, sono diventati dei luoghi esperienziali, 
dove accrescere la propria cultura e le proprie conoscenze: 
“questo nuovo modo di vivere le enoteche” continua Davide “ci 
ha consentito di dare concretezza al nostro pensiero e alla nostra 
filosofia. I due punti vendita Ferrowine sono stati concepiti per 
essere degli experience store: spazi in cui vivere tante esperienze, 
scoprire nuovi prodotti, incontrare persone con le stesse passioni 
e imparare sempre qualcosa di nuovo, grazie anche a un personale 
estremamente competente e preparato”.

TRIMANI - ROMA
“Sfogliare oggi i nostri listini del Dopoguerra evidenzia le radicali 
trasformazioni dell'offerta di vino che sono avvenute nei 25 anni 
compresi tra il 1960 e la metà degli anni '80: una rivoluzione che 
ha radicalmente modificato la produzione e il consumo di vino”: 
esordisce così Paolo Trimani, che insieme al fratello France-
sco e alla sorella Carla, gestiscono una delle enoteche più an-
tiche di Roma (addirittura dal 1821). Per lui le modalità di 
consumo del vino sono strettamente legate alle trasforma-

zioni dell'enoteca: “Nell'Italia contadina il 
vino era un alimento fondamentale; nell'era 
del consumismo è diventato per tutti un 
piacere troppo spesso occasionale: bere 
meno ma bere meglio è stato uno slogan di 

successo che ha celebrato, con malcelato 
compiacimento, la sparizione del vino dalla no-

stra quotidianità”. Ma anche altri fattori hanno contribuito 
all'evoluzione: “Il periodo cruciale per lo sviluppo del vino di qua-
lità come lo beviamo oggi è la seconda metà degli anni '80. La 
modernizzazione di vigneti e cantine, una nuova generazione di 
appassionati, insieme alla comparsa delle guide e dei premi, im-
pattò un settore abituato a un tranquillo e monotono tran tran 
con velocità e intensità travolgenti e modificò per sempre il pae-
saggio: via le fojette di sfuso e i vecchi clienti col mezzo toscano 
tra le labbra, largo a vitigni esotici e prezzi esorbitanti in un'at-
mosfera entusiasta e travolgente!”. Ma quali sono i trucchi per 
essere un bravo enotecario oggi? “L'esperienza mi suggerisce 
che la proposta di un bravo vinaio vada costruita a partire da rap-
porti diretti con i produttori di proprio interesse per conoscere 
bene le etichette e poterle garantire ai clienti, evitando di delega-
re la composizione dell'assortimento a distributori e agenti”. E il 
futuro? “Sono assolutamente convinto che il futuro offra oppor-
tunità notevolissime alle realtà indipendenti di qualità, uno spa-
zio che nessuna organizzazione di grandi dimensioni, online o 
offline, potrà mai occupare. Per avere successo l'enoteca contem-
poranea deve caratterizzarsi con uno stile personale che soddisfi i 
clienti e nel contesto italiano credo che le dimensioni spesso ridot-
te costituiscano un incolmabile vantaggio competitivo nei con-
fronti dei concorrenti di dimensioni maggiori: dico questo soprat-
tutto perché faccio riferimento alla produzione vinicola di qualità 
che è polverizzata e quindi difficilmente standardizzabile, anche 
al livello distributivo, e perciò necessita di essere conosciuta caso 
per caso e descritta cliente per cliente”.

››
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Quasi 30 milioni di euro investiti nella promozione 
del vino nell'ultimo triennio, centinaia di aziende 
vitivinicole coinvolte in fiere, seminari, degustazio-
ni e workshop in oltre 50 mercati mondiali, da 

quelli maturi agli emergenti. In un contesto internazionale che 
non dà certezze agli imprenditori e in cui i clienti storici del 
vino italiano, come Stati Uniti, Regno Unito e Germania, regi-
strano dati altalenanti, il ruolo dell'Agenzia Ice risulta quanto-
mai fondamentale per il settore italiano. Un ruolo di supporto 
e sostegno alle imprese nella promozione e internazionalizza-
zione che l'agenzia governativa, da cinque mesi sotto la vigilan-
za del Maeci (Ministero degli affari esteri), intende dare anche 
nei prossimi anni. Lo conferma il direttore generale, Roberto 
Luongo, presente al convegno Vino 4.0, organizzato a Roma 
per il 17 febbraio da Gambero Rosso e dedicato al tema “Vino 
4.0. Distribuzione, comunicazione, promozione, strategie e 
protagonisti a confronto”. In questa intervista al settimanale 
Tre Bicchieri, Luongo affronta temi di attualità, dal rischio di 
dazi negli Stati Uniti alle future sinergie con il Gambero Ros-
so, dal Tavolo vino con le associazioni di categoria all'impor-
tanza strategica degli eventi esteri, a cominciare dalla recen-
te Borsa vini di Varsavia.

Direttore Luongo, come è andato l'evento in Polonia e come 
sta funzionando questo format?
Il format del workshop, la Borsa vini, è collaudato e vincente. 
Permette di presentare un numero contenuto di aziende con il 
giusto tempo di approfondimento e di focalizzare l’attenzione 
delle controparti estere sul fatto che si parlerà solo ed esclusiva-
mente di Italia.

Quali i vantaggi rispetto a una fiera?
Questa formula, rispetto a una fiera, consente di scendere in pro-
fondità su temi fondanti del vino italiano: la biodiversità, ad 
esempio, le caratteristiche ampelografiche, o trend di grande in-
teresse quali i vini vulcanici, i rosati e le bollicine. Accanto al mo-
mento commerciale, ci sono poi momenti didattici: masterclass 
in parallelo con l’evento o in anteprima, per preparare il mercato 
ad accogliere il prodotto italiano coi dovuti criteri conoscitivi.

Cosa pensa del mercato polacco, tra i più promettenti?
La Polonia è un mercato sul quale da anni stiamo intervenendo 
con una strategia articolata, alternando la partecipazione a 
eventi fieristici con le Borse vini e alternando anche i territori, 
presentando in alcune occasione l’intera produzione nazionale e 
in altri solo le aziende delle Regioni “Obiettivo convergenza” 
(Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria) e in “Transizio-
ne” (Abruzzo, Sardegna, Molise). Il settore vitivinicolo in Polo-
nia ha un notevole potenziale di sviluppo. Sebbene i consumi 
siano ancora piuttosto limitati rispetto ad altri Paesi dell'Europa 
centrale, continua registrare una crescita dinamica e costante di 
oltre il 5% annuo, passando da 39,1 milioni di euro di import nel 
2015 a 76,7 milioni nel 2019 (+17,2% rispetto al 2018).

Intervista al direttore 
generale dell'agenzia 
governativa impegnata 
a promuovere il Made in 
Italy nel mondo. Tra 2017 
e 2019 investiti quasi 30 
milioni di euro per il settore 
vitivinicolo: “Il Tavolo vino 
non si ferma e nel 2020 si 
punterà anche ai mercati 
dell'Asia centrale”

››
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Qual è il posizionamento italiano?
Dal 2011 è il primo fornitore di vini della Polonia, sia in valore 
sia in volume, con una quota di mercato che, secondo le stime, 
ha raggiunto nel 2019 il 24,7%, per complessivi 80,2 milioni di 
euro. L’edizione appena conclusa ha visto la partecipazione di 
33 aziende provenienti da Abruzzo (11), Molise (2), Sardegna 
(5), Basilicata (1) Campania (3), Puglia (6) Sicilia (5), ovvero 18 
dalle Regioni in transizione e 15 dalle Regioni meno sviluppa-
te, secondo la nomenclatura del Piano export sud.

Sicuramente, la Polonia è un mercato su cui investire, ma 
ce ne sono altri, come gli Usa, dove l'Italia sta rischiando 
di subire i dazi, nell'ambito della vicenda Boeing-Airbus. 
Possiamo sperare di rimanere definitivamente fuori?
Si è concluso il 13 gennaio il periodo destinato dall'Ustr statu-
nitense a ricevere i commenti pubblici a seguito della proposta 
di revisione annunciata lo scorso dicembre sui dazi. Sono giun-
ti complessivamente circa 26.000 commenti pubblici, in mag-
gioranza contrari all'applicazione dei dazi, e provenienti da 

fonte: ICE

STANZIAMENTO PROMOZIONALE - settore vino 2017/19
Area geografica

Italia

Unione europea

Pacifico

Nord America

Europa centro orientale

America centrale e meridionale

TOTALE

2017

1.350.000

1.705.000

2.900.000

8.070.000

160.000

100.000

14.285.000

Roberto Luongo, nato a Napoli nel 
1958, vanta oltre 36 anni al servizio 

dell'Agenzia Ice. Nel novembre 
2018, è stato nominato diret-
tore generale dell'Agenzia per 

quattro anni. Laureato in Scien-
ze politiche, ha rivestito ruoli diversi 

che lo hanno portato a ricoprire cari-
che operative a sostegno delle Pmi italiane e della 
promozione del made in Italy nel mondo. Dirigente 
dal 1991, è stato a capo degli uffici Ice di Kuwait City, 
Praga, New York e Istanbul. Dal 2010 è stato direttore 
del dipartimento Promozione dell’internazionaliz-
zazione della sede di Roma. A luglio 2011, dopo la 
soppressione dell'Ice, ha assunto il ruolo di dirigente 
delegato per l’ordinaria amministrazione e, succes-
sivamente, ha svolto attività di supporto alla costi-
tuenda nuova Agenzia, fino alla nomina a direttore 
generale nel 2012. Dal 2016, ha diretto l'Ufficio coor-
dinamento attrazione investimenti esteri della sede e 
poi l'ufficio Ice di Londra.

associazioni di categoria, gruppi di pressione, grandi imprese, 
consumatori singoli, piccole o medie imprese, importatori, ri-
storatori. Particolarmente efficace è risultata essere l'azione 
del mondo del vino, che è stato in grado di far presentare mi-
gliaia di commenti da diversi soggetti americani, quali la Na-
tional association of beverage importers (Nabi), la Joint alcho-
ol beverage coalition, il Wine institute. Averne raccolti tanti, e 
tutti contrari all'imposizione dei dazi al settore è stato sicura-
mente utile, ferma restando la discrezionalità dell'Ammini-
strazione americana di procedere in modo diverso.

Dunque, cosa aspettarsi?
L'auspicio è che attraverso i risultati raccolti con la consulta-
zione e il prosieguo dell'attività negoziale da parte della diplo-
mazia europea si possa scongiurare definitivamente il rischio 
di un'imposizione daziaria sul comparto enoico, sia nell’inte-
resse dell’export del nostro Paese, sia per la salvaguardia 
dell’occupazione negli Usa.

Sempre negli Usa, il progetto Newcomer punta molto su 
comunicazione e formazione. Quali i risultati principali?
È stato molto importante per consentire ad aziende che non 
avevano ancora importato negli Usa di prendere coscienza di 
tutti gli elementi sensibili e strategici per la penetrazione del 
mercato americano, fornendo strumenti teorici e pratici per 
un assessment aziendale, la valutazione delle opportunità e 
dei rischi legati alla specificità del mercato, le indicazioni per 
adeguare alle sue richieste le proprie strategie di marketing, 
inclusi packaging, listini, modalità di comunicazione etc..
Sono stati previsti specifici webinar con sessioni formative che 
hanno affrontato i seguenti temi: U.S. market overview, struc-
ture, compliance and logistics, managing importer and distI-
butor relationships, alternative import solutions, prepare 
your brand for the U.S.. In ciascun momento, le aziende hanno 
ricevuto assistenza da un desk vino insediato all'uopo presso 
l’Ice di New York.

Il progetto proseguirà nei prossimi anni?
Le imprese possono ben sperare nel prosieguo del piano pro-
mozionale, giacché gli Usa restano un mercato fondamentale e 

2018

1.360.400

1.673.360

2.115.350

1.305.450

80.000

186.700

6.720.860

2019

1.368.420

1.522.030

2.156.640

2.433.770

302.740

245.050

8.028.650
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›› necessario, in cui abbiamo seminato molto con campa-
gne di comunicazione, formazione, azioni in partenariato 
con i principali stakeholder italiani – incluso Gambero Rosso 
– per entrare in aree territoriali pioneristiche e ancora poco 
battute dal vino italiano. Ogni anno, decine di americani ven-
gono invitati a partecipare alle nostre attività in Italia, pren-
dendo parte alle nostre delegazioni in incoming sulle fiere, 
partecipando a study tour per conoscere in modo sempre più 
approfondito e sfaccettato la realtà produttiva nazionale.

L'istituzione, due anni fa, del Tavolo vino presso il Mise 
(che coinvolge l'Ice e le principali associazioni di catego-
ria) è il modello su cui puntare per il futuro?
Il Tavolo Vino, nato per coordinare le istituzioni, le associa-
zioni di categoria e i principali player di settore sulle azioni da 
intraprendere sui due mercati strategici, Usa e Cina, ha rap-
presentato un modello virtuoso di collaborazione e integra-
zione. Per la prima volta, siamo riusciti a costruire un vero e 
proprio discorso sul Vino: forte, coerente, strutturato, condi-
viso da tutti. Le metodologie di lavoro su promozione, trade, 
formazione, comunicazione sono state apprezzate e hanno 
dato vita ad azioni ben concertate, al punto da rendere auspi-
cabile l’adozione della stessa modalità anche relativamente 
agli altri mercati, in modo da produrre azioni efficaci senza 
dispersione e presentarci al mondo come “Sistema”.

Ora che è il Maeci a guidare le danze cosa succederà?
Sono convinto che anche il Maeci, il nuovo Ministero vigilan-
te, valuti positivamente l’operato, raccolga l’eredità degli anni 
passati e offra rinnovato slancio e impulso alla compagine del 
Tavolo vino per una nuova progettualità condivisa.

Al di là degli Usa, quali i mercati target dove ritenete si 
debbano concentrare le risorse per la promozione?
Abbiamo operato su quasi tutti i mercati mondiali più pro-
mettenti, consolidando posizioni in quelli maturi e affaccian-
doci su nuove possibilità di sbocco. Oltre all’Europa, cultural-
mente propensa al consumo di vino e profonda conoscitrice 
di quello italiano, abbiamo trovato molto interessanti, nel 
biennio 2018/2019, i mercati asiatici. Quelli maturi, come 
Singapore, Hong Kong e Giappone sono diventati molto esi-
genti in termini di qualità e sufficientemente avvezzi al con-
sumo da apprezzare le novità.

In quelli nuovi?
I mercati nuovi, come Vietnam, Taiwan, Corea, manifestano 
propensioni al consumo crescenti, specie in fasce di popola-
zione relativamente giovane che viaggia e collega il vino a un 
più generale lifestyle, di cui diventa poi testimonial tornando 
a casa. La Russia ha ricominciato a importare in maniera più 
consistente il vino italiano e trascina positivamente anche i 
principali paesi dell’Asia Centrale sui quali investiremo nel 
2020. Non tralasciamo l’America latina e, in parte, il Medio 

Oriente, dove alterniamo Borse vini ad azioni divulgative, 
nonché azioni di rinforzo sulla catena distributiva, suppor-
tando gli importatori nella diffusione dei prodotti italiani al 
canale horeca e offrendo adeguate sessioni formative con 
azioni di varia natura.

Il Gambero Rosso è tra i protagonisti italiani nel lavoro 
di scouting e di promozione del made in Italy . Come pos-
siamo immaginare i futuri rapporti di collaborazione con 
l'Ice?
Con il Gambero Rosso abbiamo un rapporto a tutto tondo. 
Negli Usa, abbiamo sviluppato delle collaborazioni dirette 
che ci hanno consentito di esportare i vini italiani in aree 
meno tradizionali favorendo al tempo stesso l’ampia parteci-
pazione delle aziende italiane grazie a un abbattimento dei 
costi vivi di partecipazione ai workshop: è uno dei casi vir-
tuosi della collaborazione indotta dall’attività del Tavolo 
Vino, in cui pubblico e privato sono riusciti a immaginare un 
modello win-win, tutto a beneficio dei produttori. In altri 
mercati, l’Ice si rivolge a Gambero Rosso per sviluppare ses-
sioni formative, forte della sua competenza e risonanza in-
ternazionale, anche grazie alla fama dei riconoscimenti offer-
ti da Gambero Rosso alle migliori aziende italiane.

Quali potrebbero essere le aree di intervento?
Sono ampie: possiamo immaginare di procedere ancora per 
partnership su altri mercati, di coordinare e ottimizzare le 
nostre attività, di ipotizzare percorsi formativi per junior ex-
port manager, sulla falsariga del Corce, prestigioso Master in 
commercio estero dell’Ice, e con l’integrazione dell’expertise 
settoriale del Gambero Rosso.  ››

SPAGNA. Intesa tra Fev e Icex per la 
promozione del vino
L'Icex (l'ente del governo spagnolo che si occupa di 
export e investimenti) ha raggiunto nei giorni scorsi a 
Barcellona un accordo con la Federazione spagnola 
del vino (Fev) che prevede la collaborazione per co-
ordinare le rispettive azioni di diffusione, formazione 
e promozione dei vini spagnoli all'estero. L'obiettivo 
dell'intesa è favorire la partecipazione delle aziende 
spagnole (2.100 le regolari esportatrici su 4.300 atti-
ve) alle attività organizzate da entrambe. Le due parti 
dovranno ora preparare un piano di lavoro annuale 
congiunto, che include la promozione non solo di 
seminari, workshop e forum di discussione sull'inter-
nazionalizzazione, ma anche di attività di promozio-
ne internazionale: conferenze tecniche, seminari in 
mercati strategici e incoming di buyer o opinionisti. 
La Spagna è il più grande esportatore mondiale in vo-
lume, con più di 19 milioni di ettolitri venduti all'este-
ro nel 2018 per un valore di tre miliardi di euro.
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Sponsor

19-26    WINE&SEA - II EDITION

   28      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05   COPENHAGEN - Denmark 
08   VANCOUVER - Canada   Top Italian Wines Roadshow

22   HO CHI MINH - Vietnam   Top Italian Wines Roadshow 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

 trebicchieri 

 trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

11    PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

  30     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

01   BEIJING - China  trebicchieri 

       DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

27  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

2020

  trebicchieri

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

 trebicchieri 

26   CHICAGO - USA   trebicchieri

28   NEW YORK - USA   trebicchieri

  Top Italian Wines Roadshow

24   MIAMI - USA   Top Italian Wines Roadshow

21   MEXICO CITY - Mexico 

 Notte Italiana - Best of Italy

 Vini d'Italia

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04     SAN DIEGO - USA

05   SAN FRANCISCO - USA 

Vini d'Italia

13   LONDON - UK   trebicchieri

06   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri Special Edition

30   SALZBURG - Austria

  ROMA - Italy   trebicchieri 

OCTOBER

  29     TOKYO - Japan   trebicchieri 

      MOSCOW - Russia 

      ST.PETERSBURG - Russia 

       SHANGHAI - China

NOVEMBER

       SEOUL - Korea 

APRIL

01    ZURICH - Switzerland
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