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Chiusi i ristoranti
dei principali Paesi europei.
E anche in 19 Stati Usa.
Il Consorzio del Brunello
lancia l'allarme
Sull'esempio italiano, si abbassando le serrande dei ristoranti (e non solo) anche negli
altri Paesi: dall'Austria alla Spagna, passando
per la Francia e la Danimarca. E perfino negli
Stati Uniti. Le nuove disposizione del Governo statunitense riguardano al momento 19
Stati americani e mettono in apprensione
produttori e consorzi che mandano oltreoceano gran parte dei loro vini. Nel 2019 l'export vitivinicolo italiano oltreoceano ha raggiunto 1,54 miliardi di euro. E quasi la metà
dei consumi passa dall’on-trade, per un
equivalente di circa 800 milioni di euro.
A lanciare l'allarme, per primo, è il Consorzio
del vino Brunello di Montalcino: “Alle giuste
misure prese per contrastare l’emergenza da
Coronavirus fa da contraltare una innegabile
preoccupazione dei nostri produttori in chiave
di mercato”, è il commento del presidente del
Consorzio del vino Brunello di Montalcino
Fabrizio Bindocci. “Nel giro di pochi giorni si
è infatti fermato il nostro maggiore canale di
vendita – quello dell’horeca – nei 2 principali
mercati mondiali: Usa e Italia infatti rappresentano in media il 60% delle vendite globali di
Brunello”.
Una recente indagine Nomisma Wine Monitor su un campione di wine list di 350 ristoranti, nella sola città di New York, aveva rivelato che il 30% delle referenze di vino rosso
presenti in carta parla italiano. E di queste
1/3 sono toscani, con circa 2mila referenze
che arrivano direttamente da Montalcino, a
un prezzo medio di 382 dollari.
Cosa succederà adesso? “Ora” chiosa Bindocci “serve attendere osservare le regole, in attesa che la nostra annata 2015 possa riprendere
quella corsa che prima dello stop si stava rivelando molto promettente, in particolare oltreoceano. Siamo vicini agli amici statunitensi e consapevoli che la ripartenza ci vedrà in prima fila
accanto a loro”.

GAMBERO ROSSO

3

TRE BICCHIERI

LE BREVI

L'APPELLO. La filiera scrive alla Bellanova: ecco tutte le richieste. Subito il Tavolo vino
"Il perdurare dell’emergenza Covid-19” si
legge nel testo “rischia di creare un eccesso di giacenza di prodotti in cantina a ridosso della prossima campagna vendemmiale,
problematica
da
tener
immediatamente presente e i cui effetti
negativi vanno considerati nell’emanazione delle indifferibili misure di emergenza".

a cura di Gianluca Atzeni

Chiusura dei pubblici esercizi, annullamento degli ordini sui mercati esteri,
crollo del turismo interno, rallentamento dei progetti di promozione all’estero.
Il momento è molto delicato per il vino
e la filiera (con le sigle Confagri, Cia, Alleanza Cooperative, Copagri, Uiv, Federvini, Federdoc e Assoenologi) ha appena inviato alla ministra per le Politiche
agricole, Teresa Bellanova, una lettera
urgente con un lungo elenco di richieste, per rispondere alla congiuntura determinata dalla pandemia da Covid-19.

Prima fra tutte, la convocazione immediata del Tavolo vino (cabina di regia).
Tra le misure nazionali si richiede: proroga di almeno due mesi (dal 31 marzo)
della domanda per nuovi impianti; un
piano strategico di sostegno all'export articolato su missioni di settore,
comunicazione integrata sui mercati
più ricettivi e misure straordinarie promozionali e di sostegno alla domanda di
vino, in Italia e all’estero (testimonial,
opinion leader e ambasciatori); no alle
sanzioni per mancato rispetto dei tempi
di registrazione sui registri telematici;
proroga dei termini di esecuzione dei
progetti Ocm promozione, dal momento che il primo trimestre è saltato; modifica del decreto Mipaaf n. 3893 per
dare flessibilità alla misura promozione

(variazione progetti entro settembre);
risorse aggiuntive per le fiere di settore
nel 2021 e, in subordine, un prestito
ponte pari alle spese fatte per partecipare alle fiere annullate; sblocco dei pagamenti per chi ha diritto ai rimborsi per
calamità naturali del 2018.
Sul fronte europeo, si chiedono la proroga di un anno dei termini di utilizzo
delle autorizzazioni per nuovi impianti
e per i reimpianti in scadenza nel 2020;
flessibilità nella tempistica e nessuna
sanzione per l’Ocm ristrutturazione e
riconversione dei vigneti; altrettanta
flessibilità nella misura Ocm investimenti, che accorcerebbe l’esposizione di cassa delle imprese; impiego anticipato delle risorse dei Pns
stanziati per il prossimo anno, in
modo da finanziare, ad esempio con la
misura investimenti, progetti ammissibili per i quali non c’era sufficiente copertura finanziaria. Infine, la filiera ha
chiesto alla Bellanova di farsi promotrice di una strategia europea di sostegno
straordinario a tutto il comparto agroalimentare.

CORONAVIRUS. Vige la libera circolazione delle merci. La Ue definisce le linee guida
Nessun blocco per merci, alimenti e medicinali in Europa.
Le linee guida presentate dalla Commissione Ue agli
Stati membri sulla gestione delle frontiere hanno risolto una situazione paradossale che si era creata nelle
scorse settimane, con numerosi Paesi, a partire
dalla Slovenia, che avevano unilateralmente
bloccato alle frontiere i prodotti alimentari
provenienti dall’Italia, per timori legati
alla diffusione del Coronavirus. Molte
cantine avevano, poi, fatto presente che
gli spedizionieri ritrovandosi con i magazzini pieni a causa della “chiusura di
alcuni mercati”, avevano chiesto di non
continuare ad inviare merce.

dove segnalare discriminazioni verso i prodotti italiani
(coronavirus.merci@esteri.it). L’auspicio della Cia è che le
linee guida vengano rispettate e applicate per non rischiare conseguenze per la tenuta del mercato unico, anche
perché, secondo quanto ribadito dell’Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) non ci
sono prove che il cibo sia una fonte di trasmissione del Covid-19. Soddisfatta Confagricoltura che aveva da subito chiesto
un coordinamento a livello europeo in
materia di controlli e di chiusura delle
frontiere.
Diverse rassicurazioni, ha fatto sapere il
sottosegretario alle Politiche agricole,
Giuseppe L’Abbate, sono giunte dalla Polonia, dove sia la catena locale di distribuzione
alimentare Zabka sia la francese Carrefour hanno
dichiarato che continueranno nell’approvvigionamento di
prodotti enogastronomici dall’Italia. “Tuttavia la chiusura
di ristoranti e bar negli altri Paesi comporterà sicuramente”
ha aggiunto L’Abbate “un annullamento di ordini e un calo
delle esportazioni agroalimentari”.

La situazione aveva ovviamente suscitato
le reazioni delle associazioni di categoria. In
molti vi avevano visto tentativi di ostacolare la
concorrenza sleale nei confronti delle produzioni del
Made in Italy. Le presunte certificazioni sanitarie “virus
free” sui cibi italiani (che valgono all’export 44,6 milioni
di euro) hanno costretto, come ha ricordato la Coldiretti,
il Ministero degli esteri ad aprire un indirizzo di posta
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EXPORT REGIONI. È un 2019 di alti e bassi. Veneto, Piemonte e Toscana sul podio
L’Italia ha toccato il nuovo massimo
nelle vendite di vino fuori confine,
con un +3,2% che la porta a 6,43 miliardi di euro. E il dato Istat sull’export
2019 consente di analizzare anche le
singole performance a valore delle regioni. Nel complesso, si registrano alti
e bassi con una prevalenza di segni
positivi al nord rispetto a quanto si
registra nel Mezzogiorno.

Nel dettaglio, il Veneto guida la classifica con il 35,9% di quote a valore, pari a 2,3 miliardi di euro, consolidando le posizioni grazie a un
+3,2%. Il Piemonte, seppur di poco, rimane al secondo posto tra le regioni
esportatrici (1 miliardo di euro e
+4,2%) con il 16,3% delle quote, davanti alla Toscana (1 miliardo di euro e
+4,4%) con un 15,7% di quote. Buoni i

risultati per Trentino-Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che totalizza un +9,3% in un anno raggiungendo i 130 milioni di euro. Calo a due
cifre per la Liguria. Ottime le performance per Molise (+15,9%) e Campania (+15%). Forte calo per Basilicata
(-20,2%) e Calabria (-34,8%), ma perdono terreno anche due big come la
Sicilia (-3,2%) e la Puglia (-3%).

Export vino a valore - 2019/2018
Regioni
Piemonte

2019(b)
Valori
Var %

Regioni

1.058.909

4,2

Abruzzo

2.503

51,8

Molise

Lombardia

284.280

4,2

Trentino Alto Adige

555.454

Veneto
Friuli Venezia Giulia

2019(b)
Valori
Var %
187.573

2,2

2.787

15,9

Campania

55.044

15,0

4,4

Puglia

157.563

-3,0

2.313.940

3,2

Basilicata

1.933

-20,2

130.200

9,3

Calabria

4.860

-34,8

18.269

-22,7

Sicilia

135.597

-3,2

Emilia Romagna

323.893

-0,1

Sardegna

22.464

-2,0

Toscana

1.019.685

4,4

Regioni diverse e

Umbria

34.903

-2,3

non specificate (c)

1.782

134,4

Marche

57.641

-1,7

Lazio

66.174

2,5

6.435.454

3,2

Valle d'Aosta

Liguria

ITALIA

fonte: Istat- Data warehouse commercio estero
(a) Le quote sono calcolate rapportando i valori delle singole regioni al totale Italia
(b) Dati provvisori
(c) Comprende anche le regioni i cui valori sono oscurati ai sensi della normativa sul segreto statistico

Gli spumanti trainano le vendite oltreconfine: +4,5% a 1,58 miliardi di euro
Europa in territorio negativo ed Extra Ue in doppia
cifra positiva nell’analisi delle vendite di spumanti
italiane, sulla base dei dati Istat sul commercio estero del 2019. In tutto lo scorso anno, l’Italia ha venduto 1,58 miliardi di euro di spumanti, con un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Il
Vecchio Continente, che ancora detiene la maggioranza delle quote a volume e a valore, ha acquistato
più vino italiano (+3,1%) con una spesa che, però, è
scesa dell’1,3%. Molto meglio i risultati fuori
dall’Europa, con 1,7 milioni di ettolitri venduti
(+14,9%), per una spesa che è cresciuta del 12.2%,
a 725 milioni di euro, poco più di cento milioni di
euro al di sotto del valore dei vini venduti in Ue.
Tra i singoli Paesi, spicca il segno meno che compare di fronte al più importante cliente di bollicine
italiane: il Regno Unito (-0,3% in quantità e -9,8% a
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valore). Ma va evidenziato anche il balzo in avanti
degli Stati Uniti (+13,7% e +12,2%) che li porta a
insidiare la prima posizione a valore del mercato
Uk (374 mln/euro contro 381 mln). In questo mercato, il Prosecco cresce a un ritmo del 40% sul
2018 mentre perde terreno il resto delle bollicine
italiane. Bollicine in calo in Germania, rispetto alla
crescita dei fermi: il comparto segna -7,1% a volume e -4,2% a valore: una tendenza determinata
dalla drastica riduzione della domanda sia di spumanti comuni che di Asti (-33%), mentre il Prosecco continua la sua progressione: +11% in quantità
con un fatturato cresciuto del 3%. La Francia continua la sua marcia e supera la Svizzera portandosi
al quarto posto tra i clienti delle bollicine italiane.
In doppia cifra anche Russia, Giappone, Austria e
Polonia.
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VINITALY. Lo spostamento a giugno continua ad animare il dibattito. Favorevoli
e contrari a confronto. Mantovani: “Confermato anche Wine to Asia in Cina”
a cura di Loredana Sottile

Farla o non farla? Sembra ormai essere diventata un'agguerritissima partita quella tra i favorevoli e i contrari
all'edizione n.54 di Vinitaly, al momento confermata dal 14 al 17 giugno. Prudenza e voglia di ripartire al
centro del dibattito. Chi avrà la meglio?
FEDERVINI. Intanto, la schiera dei
no, dopo la presa di posizione ufficiale
di Fivi, si è rafforzata nell'ultima settimana con Federvini che ha rotto gli
indugi, attraverso le parole del presidente del gruppo vini Piero Mastroberardino: “Non ci sono le condizioni
per assicurare agli espositori e ai partecipanti un evento di livello internazionale
nel solco della storia di Vinitaly”.
CONFAGRICOLTURA.
Dello
stesso avviso anche Confagricoltura
FVG, che affida la sua missiva alle
parole di Michele Pace Perusini,
presidente della Sezione economica
regionale viticoltura della confederazione: “Se fino a qualche giorno fa, il
rinvio a giugno poteva essere, in parte,
condivisibile, con le disposizioni sulle nuove restrizioni, ora non lo è più”.
Posizione, spiega Perusini, che vuole
soprattutto tutelare i vignaioli: “la
dispendiosa partecipazione si tramuterebbe in un’ulteriore perdita economica
in un momento così complicato”. Dal
canto suo, però, l'associazione nazionale preferisce non prendere posizioni, per il momento.
CONSORZI. Si aggiungono al coro
di “Vinitaly nel 2021”, anche cinque
Consorzi pugliesi (Primitivo di Manduria, Salice Salentino, Gioia del Colle, Brindisi e Squinzano, Castel del
Monte) che congiuntamente hanno
scritto alla Fiera di Verona: “La manifestazione fieristica di Vinitaly è sicuramente un evento identitario per il vino
italiano e ci pare purtroppo che non ci

siano le condizioni necessarie per garantire un evento di livello e qualità e risonanza internazionali, come gli standard
di Vinitaly stesso ci hanno abituati”.
I VIGNAIOLI. Intanto su facebook è
nato anche un il gruppo #vinitalyout,
creato dal produttore Gianluca Morino: “Noi produttori ci siamo aggregati in questo gruppo perché vogliamo che
il Vinitaly sia posposto al 2021”. È questa la mission della pagina che conta
800 membri, soprattutto tra i piccoli
produttori preoccupati di dover sostenere una spesa senza ritorni in un
anno già molto dispendioso.
COLDIRETTI. Non mancano, però
le voci di tutt'altro avviso. Dopo il
nuovo record incassato dalle esportazioni vitivinicole nel 2019 (6,43
miliardi) Coldiretti ha subito dichiarato: “Bisogna ricostruire un clima di
fiducia nei confronti del Made in Italy.
Motivo per cui il Vinitaly” ha sottolineato il presidente Ettore Prandini
“può segnare il momento della riscossa:
è l'appuntamento fieristico di settore
più atteso e partecipato da istituzioni,
stakeholder e operatori di mercato”.
UIV. Per Unione Italiana Vini non è
utile né produttivo dividersi proprio
in questo momento di comune difficoltà: “Nell'ultimo incontro tra VeroTRE BICCHIERI
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nafiera e le principali organizzazioni di
settore si è deciso di aspettare il 3 aprile
per arrivare ad una scelta definitiva” fa
sapere il segretario generale Paolo
Castelletti “Che senso ha sovrapporre adesso le voci per dire no? Dov'è la
coerenza? È chiaro che un Vinitaly sottotono non faccia bene a nessuno e che
nessuno avrebbe interesse a farlo – né le
cantine né gli stessi organizzatori - per
cui aspettiamo Pasqua: mi auguro che
per allora si troverà la soluzione migliore per tutti”.
VERONAFIERE. L'ente fiera di
Verona dal canto suo tiene il punto: nessun'altra decisione prima di
aprile. Il dg di Veronafiere Giovanni
Mantovani, in una recente intervista al Sole24ore ha dichiarato che
“giugno potrà essere il mese della ripartenza per tutti: dal Salone del Mobile al
Salone del Vino. Voglio vedere la luce in
fondo al tunnel” ha detto, ricordando
che nel 1986 – l'anno del metanolo –
proprio da Verona iniziò la ripartenza per tutto il comparto “Anche allora
c'era grande incertezza, eppure negli
anni successivi tanti produttori si son
detti orgogliosi per aver partecipato”.
D'altronde, paradossalmente, anche
quello che doveva essere l'appuntamento più incerto per Veronafiere –
la prima edizione di Wine to Asia di
Shenzhen - è stato confermato dal 9
all'11 novembre.

LE BREVI

FOCUS

COLLINE TERAMANE: Al via partnership
col Consorzio vini Abruzzo.
Si punta sulla sostenibilità

L

a prima edizione dell’Anteprima
delle Colline Teramane, svolta a
febbraio scorso a Teramo, è servita al consorzio abruzzese per
tastare concretamente il terreno, per
sondarlo e capire se la stampa di settore è riuscita ad avere una percezione
unitaria di questa Docg da 500 mila
bottiglie annue e che riunisce oltre 40
aziende. Enrico Cerulli Irelli, presidente dal 2018, si dice soddisfatto per
gli esiti di questo primo evento ufficiale che “ha stabilito un filo rosso capace di unire la produzione della nostra
Docg. Ovvero, quella di un vino basato
sul vitigno Montepulciano che si caratterizza per freschezza, acidità, di struttura
mai eccessiva. Un prodotto, quindi, moderno e adatto ai consumatori del terzo
millennio”.
LA PARTNERSHIP. Il resoconto
del 2019 dice che sono stati raccolti
12 mila quintali di uve su 159 ettari
da cui sono stati prodotti quasi 9 mila
ettolitri di vino. Le fascette distribuite
alle aziende sono state 533 mila: “Sono
numeri nella media degli ultimi cinque
anni. E se non c’è stato ancora il balzo che
ci aspettiamo dopo le recenti modifiche al
disciplinare di produzione ci auguriamo
che una spinta arrivi dal recente accordo
per la promozione con il Consorzio Vini
d’Abruzzo”. Questo accordo, infatti, è
una delle principali novità del 2020
per le Colline Teramane: “Oltre alla
conferma dell’Anteprima per il 2021,
una parte dell’attività promozionale,”
spiega Cerulli “sarà svolta in sinergia
con loro e, a partire da quest’anno, per
la prima volta ci presenteremo assieme
con tutte le denominazioni, dagli Usa
alla Cina, passando per la Germania, che
è uno tra i principali mercati di destina-

zione”. Per ora, non sono state fissate
delle date, anche in considerazione
dell’emergenza Covid 19, ma da parte
dei produttori “c’è la volontà di presentarsi uniti sui mercati”.
SOSTENIBILITÀ. Lo sguardo al
futuro della Docg passa anche per alcuni progetti di ricerca, che potrebbero dare un valore aggiunto ai prodotti di questo territorio. Lo studio
sulle microzone, nato dieci anni fa
dalla collaborazione con l’Università
di Teramo e la facoltà di Enologia,
potrebbe essere rispolverato per favorire una micro zonazione aggiornata che passi per le analisi
chimico fisiche dei terreni e certifichi quello che, in parte, i produttori già conoscono quando si parla di
aree vocate. “L’Università di Teramo”

aggiunge il presidente Cerulli “sta
attualmente sperimentando una selezione di lieviti indigeni. Il Consorzio
vorrebbe arrivare a sviluppare selezioni distinte per ogni diversa vallata, per
dare alle aziende che oggi non lavorano
con fermentazioni libere o lieviti autoctoni uno strumento in più per valorizzare le produzioni”. A questi progetti
a lungo termine se ne aggiunge un
altro, più facilmente raggiungibile:
oltre metà delle aziende lavora nel
rispetto dei canoni della viticoltura
sostenibile. “L’obiettivo è arrivare a
una copertura quasi totale degli ettari
nel giro di qualche anno, per fare delle Colline Teramane una Docg interamente sostenibile. Nella logica di una
identificabilità geografica sarebbe un
segnale forte”.

Docg Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo
2015

2016

2017

2018

2019

8.815

7.458

8.625

9.833

8.928

Superficie rivendicata (ha) 148,41

133

149

171

159

Vino prodotto (hl)
Uva raccolta (q)

12.782 10.784 12.353 14.195 12.000

fonte: Consorzio di tutela Colline Teramane

Realizzato con i fondi FEASR – PSR Abruzzo 2014/2020 sottomisura 3.2 - 2019
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SOAVE. Dall’Ue via libera ai 33 cru. L’annata 2019 potrà già andare sul mercato
L’Europa riconosce i cru del Soave. Sulla Gazzetta
Ufficiale europea è stata pubblicata la modifica del
disciplinare di produzione Soave Doc, del Soave superiore Docg e del Recioto di Soave Docg, che introduce in via definitiva i 33 cru, o unità geografiche
aggiuntive. Nel dettaglio, si tratta di 28 cru nella
zona classica, 2 nella zona vulcanica di Roncà e 3
nelle colline calcaree della Val d’Illasi e di Mezzane.
Per i produttori c’è, quindi, la possibilità di immettere sul mercato i vini già con la vendemmia del
2019. Si completa, quindi, un lunghissimo percorso, iniziato trenta anni fa, con un lavoro cartografico, poi sfociato nella zonazione e nello studio dei
suoli. Attualmente, sono 23 le unità geografiche aggiuntive rivendicate per il 2019 su 270
ettari di denominazione, segno del coinvolgimento e della condivisione di tutti i produttori di questo percorso. I
loro nomi sono Broia, Brognoligo, Carbonare, Castellaro, Castelcerino, Colombara, Costalunga, Coste, Costeggiola, Fittà, Foscarino, Froscà, Menini, Monte Grande, Pigno, Pressoni, Sengialta, Tenda, Volpare, Zoppega, Duello, Paradiso, Roncà - Monte
Calvarina. I singoli cru sono stati definiti sia in base alle loro caratteristiche pedoclimatiche sia in base alla storia, che in alcuni
casi ha radici risalenti all’epoca napoleonica. “Speriamo ci siano presto tante occasioni per portare questo racconto in giro per il mondo”, ha detto Sandro Gini, presidente del consorzio.
Clicca qui per la carta dei cru

GOVERNANCE. Il Cerasuolo di Vittoria Docg
sceglie Achille Alessi

MARCHI. Ok a logo VinNatur
sulle bottiglie degli associati

È Achille Alessi (foto), il titolare dell'azienda viticola
Terre di Giurfo, il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg,
unica Docg siciliana che conta un milione di
bottiglie commercializzate. Prende il posto
di Massimo Maggio, che ha guidato il
consorzio per due mandati. Alessi ha garantito che in una fase complicata come quella
attuale sul fronte dei consumi occorre lavorare
sulla promozione: “Oggi più che mai diventa indispensabile per presentare e offrire una delle eccellenze produttive della Sicilia”.

VinNatur sceglie di apporre sulle bottiglie il
logo dell’associazione
come segno distintivo
di qualità e naturalità
in favore dei consumatori. Gli iscritti da oltre
due anni potranno inserirlo in etichetta e
sulla capsula. “Vogliamo che chiunque acquisti una bottiglia di vino
con impresso il logo VinNatur sappia fin da subito quali sono i principi e
lo spirito che guidano il nostro operato e quali i
canoni secondo i quali produciamo il nostro vino”,
afferma Angiolino Maule, presidente dell’Associazione dei viticoltori naturali.

Per questa realtà del sud-est della Sicilia, la crescita passa per la sinergia di idee
e azioni con l'Associazione straIl nuovo Cda
de del vino del Cerasuolo di VitAlessi sarà affiancato dal vicetoria, presieduta da Marco Calpresidente Silvio Balloni (Sancaterra, che riunisce sia aziende
ta Tresa). I consiglieri sono
vitivinicole sia commercianti del
Gaetana Jacono (Valle dell'Acomparto agroalimentare, ristocate), Andrea Annino (Valle
ranti e bar. È annunciata a breve
delle Ferle), Pierluigi Cosenza
una serie di confronti con gli at(Poggio di Bortolone), Rosario
tori della filiera vitivinicola e delGiudice (Cantina Horus), Alesla pubblica amministrazione per
sio Planeta (Azienda Planeta),
“concertare insieme le azioni per il
Antonio Rallo (Donnafugata)
definitivo approdo del Cerasuolo di
e Giuseppe Romano (Azienda
Vittoria Docg nei mercati di riferiagricola Romano).
mento”.
TRE BICCHIERI
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Il logo non è un’imposizione, ma una
possibilità. VinNatur dal 2016, anno in cui
è stato introdotto, verifica il rispetto del Disciplinare di produzione da parte dei suoi
associati e certifica i nuovi membri attraverso uno specifico piano di controlli eseguito
da un ente di certificazione terzo riconosciuto dal Mipaaf sul 40% dei soci.

LE BREVI

BILANCI. Iwb incrementa utili e ricavi.
Dividendo di 0,5 euro per azione

SICUREZZA. Copertura
assicurativa per dipendenti Masi

Via libera da parte del Cda di Italian wine brands
al bilancio consolidato 2019. Il gruppo, che ha
appena acquisito l’elvetica Raphael Dal Bo, ha
registrato ricavi dalle vendite per 157,5 milioni di euro, in aumento del 5%, rispetto ai
149,9 milioni del 2018, a fronte di un mercato
di riferimento sostanzialmente stabile. Al lordo dei costi non ricorrenti (per 1,78 mln), si registra una crescita a due cifre per l’Ebitda (a 18,1 mln
con +23,88%) e un utile netto a 9,2 mln (+26,93%). Il cda da proposto un
dividendo pari a un massimo di 0,50 euro per azione.

L’azienda vitivinicola della Valpolicella rafforza
la tutela della salute
e della sicurezza dei
propri
dipendenti,
decidendo di mettere a disposizione dei
dipendenti nuove coperture assicurative sanitarie, specifiche in caso di contagio da Coronavirus, oltre ad aver attivato forme di smart
working e orario continuato in aiuto dei dipendenti con responsabilità genitoriali. Tra le tutele ci sono indennità per ogni giorno di ricovero
superiore al settimo; indennità di convalescenza;
un pacchetto di assistenza post ricoveri, servizio di baby-sitter, consegna della spesa a casa e
pet-sitter. “Sono certo che ne usciremo più forti e
aspettiamo di riabbracciare tutti i nostri dipendenti,
senza i quali non potremmo realizzare i tanti progetti che abbiamo per il nostro sviluppo”, ha detto Sandro Boscaini (foto), presidente del Gruppo Masi.

La dinamica dei ricavi è stata caratterizzata da un ulteriore rafforzamento
del gruppo con vendite di vini a marchi proprietari sui mercati internazionali dove sono stati realizzati 123,5 mln di euro (+7,1% sul 2018) e da un
trascurabile ridimensionamento delle vendite sul mercato domestico per
33,3 mln di euro (-1,4% sul 2018). Importante la crescita del canale
web (13,4 mln di euro e +12,1%) che pone il gruppo tra i primi
player di settore.
Guardando al futuro, non è escluso che la pandemia causata dal Covid-19
possa provocare da qui in avanti un blocco o rallentamento delle attività
che riguardano i fornitori, considerato che Iwb rifornisce sia il canale retail
sia i privati, con consegne a domicilio. – G. A.

VINI&SCIENZA
Lo spumante italiano nell’era digitale
Con l’aumento previsto di 1,5-3,0 °C nei prossimi anni, la viticoltura da spumanti deve alzarsi
di quota, non solo sulle Alpi ma soprattutto negli Appennini. È necessaria una valutazione
delle loro caratteristiche ambientali con gli strumenti della zonazione di precisione con
l’apporto dei satelliti per indicare i luoghi più adatti potenzialmente disponibili per questa
viticoltura. Questa proposta ha un significato particolare in questi ambienti dove si coltivano vitigni autoctoni che hanno un rapporto con l’ambiente di coltivazione molto più rigido
dei vitigni internazionali.
È possibile spazializzare l’indice di Winkler attraverso le informazioni che provengono dai satelliti e delimitare così i territori a maggiore vocazione spumantistica. L’indice di Winkler viene calcolato sulla base delle
disponibilità termiche di un territorio che sono necessarie per portare a maturazione le uve. Per i vitigni da
spumanti i gradi Winkler ideali vanno da 1400-1700 °C . In questo range termico si collocano molti territori
all’interno di facile accesso e coltivazione dei Parchi della Maiella e del Gran Sasso tra i 500 e 800 mslm.
Si tratta in definitiva di un ritorno della viticoltura a quelle quote, in quanto numerose tracce - come gli
affreschi del monastero medievale di S.Spirito D’Ocre a 850 mslm, dove i monaci sono intenti a coltivare
la vite - testimoniano una viticoltura in quota. L’Europa in quel periodo era caratterizzata da condizioni
climatiche particolari (optimum climatico medievale), simili a quelle attuali,che avevano spinto la vite e
l’olivo ad altitudini inusuali.
Per realizzare queste valutazioni climatiche si possono utilizzare i cosiddetti Living Labs (Laboratori viventi), una rete di centri di ricerca, interattivi su base nazionale che hanno lo scopo di realizzare una
piattaforma di ricerca interdisciplinare collegata al Climate KIC (Knowledge Innovation Communities) per
studiare l’adattamento dei vitigni in vari territori. Il manifestarsi di fenomeni climatici a scala locale rendono poco efficace le diagnosi standard ed esigono delle simulazioni di scenari ad alta risoluzione. Se da
un lato è fondamentale disporre di un ampio network di misure agroclimatiche, dall’altro è necessaria una
piattaforma web che consenta di visualizzare le simulazioni del cambiamento in tempo reale.
– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
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RICERCA. Anticorpi naturali contro la botrite: la scoperta del Crea
Rna hanno danni al di sotto del 5%
“quasi impercettibili”.

Non solo Coronavirus. La botrite è
uno dei flagelli più temuti dagli
agricoltori. Solo al settore vitivinicolo europeo, ad esempio, costa
100 milioni l’anno. Contro questa
fitopatia, il Centro di ricerca per la
viticoltura e l’enologia ha elaborato
una sorta di vaccino che consente
alla pianta di difendersi in modo
naturale.
IL METODO. Attraverso la fermentazione batterica, in laboratorio viene prodotta la macromolecola Rna
(molecola polimerica e naturale),
che è presente in ogni organismo vivente. Tale molecola, una volta applicata alla pianta oppure sui sui

frutti dopo la raccolta (come è il
caso delle uve per la produzione di
vini passiti, tra cui l’Amarone, oppure l’uva da tavola), induce la pianta a
formare di molecole specifiche che
riescono a fermare la crescita degli
agenti patogeni.
Il Crea ha sperimentato questo metodo su piante di vite in vaso di sei
anni, in ambiente semi-naturale e
con irrigazione controllata. Le viti
(in totale 72, posizionate a un lato
di un vigneto) hanno risposto bene
e in modo efficace. Nella fase di post
raccolta, in particolare, l’80% degli
acini non trattati ha sviluppato la
botrite; quelli trattati con molecola

LE APPLICAZIONI. Il fatto che
tale metodo funzioni su un singolo
patogeno, senza intaccare altri microrganismi, lo rende sostenibile:
“Per la vite è un aspetto molto importante” spiega il Crea “perché il microbial terroir è un valore aggiunto e caratterizzante del prodotto finale.
Inoltre, le molecole di Rna utilizzate
sono assolutamente biodegradabili e la
loro produzione è rispettosa per l'ambiente”. Walter Chitarra e Luca Nerva, i ricercatori che hanno coordinato lo studio, annunciano che il
metodo sta per essere applicato contro mal dell’esca e cimice asiatica:
“Per ora, abbiamo effettuato un primo
test con cimici allevate su piante di pomodoro e i risultati sono molto promettenti. La mortalità delle cimici sulle piante vaccinate” sottolineano “era
quasi il doppio rispetto alle piante
controllo”. Ed entro l’estate dovrebbero partire i lavori sul mal dell’esca.
Lo studio, condotto nell’ambito del
progetto Bioprime e finanziato dal
Mipaaf, è stato pubblicato su Biomolecules. – G. A.

SOSTENIBILITÀ. In Emilia Romagna ok a 9 nuove varietà di vite da vino
Le aziende che sceglieranno di usarli lo potranno fare per
vini da tavola o per Igt, dal momento che per i vini Doc e
Docg è in vigore il divieto di utilizzare gli incroci tra specie
di Vitis vinifera con altre specie del genere Vitis. Rispetto
alle varietà testimone, le uve si sono distinte per buon tenore zuccherino, acidità tendenzialmente più bassa e resa mediamente in linea (più alta per le bianche), concentrazione
in polifenoli più elevata. Ai test sensoriali di gradevolezza, i
vini hanno riportato giudizi comparabili o superiori al vino
ottenuto dall’uva della varietà testimone.

Nove varietà di vite da vino, messe a punto dal Centro di ricerche produzioni vegetali
(Crpv), sono state inserite
nell’elenco dei vitigni per
una da vino ammessi in
Emilia Romagna, dopo una
sperimentazione pluriennale
in campo condotta nella sede di
Tebano (Faenza). Si tratta di quattro
vitigni a bacca nera (Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Cabernet Volos, Cabernet Eidos) e di cinque a bacca bianca
(Sauvignon Kretos, Sauvignon Rytos, Johanniter, Souvignier Gris e Solaris). Tutti sono già presenti nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino presso il
Mipaaf e si sono dimostrati resistenti o tolleranti
alle principali malattie fungine, nonostante la drastica riduzione dei trattamenti.
TRE BICCHIERI

Per l’Assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare
Alessio Mammì, le imprese avranno l’opportunità di produrre vini di ottima qualità e migliorare la sostenibilità ambientale del vigneto, con una riduzione dei costi annui di
produzione. Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, è possibile per i viticoltori
emiliano romagnoli iniziare a mettere a dimora le barbatelle delle nuove varietà.
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CORONAVIRUS 1

SOLIDARIETÀ. Il vino non sta
a guardare: ecco alcune iniziative
benefiche per superare l'emergenza

S

a cura di Loredana Sottile

e il Coronavirus ha bloccato i viaggi, le occasioni di socialità, le fiere di settore, i pranzi e le cene fuori casa,
una cosa non è di certo riuscito a bloccarla: la corsa alla solidarietà. Non si sta tirando indietro da questa
chiamata all'altruismo neppure il mondo del vino, che si è subito messo in moto con iniziative partite da
consorzi, associazioni, ma anche singole cantine.
Tre Bicchieri ne ha raccolto alcune tra le più significative. Aspettiamo nuove segnalazioni all'indirizzo email
settimanale@gamberorosso.it

ZORZETTIG. Una bottiglia speciale
per l'ospedale di Udine

CONSORZI DEL PIEMONTE.
L'unione fa la forza

Andrà tutto bene è la frase che campeggia sulle
bottiglie di vino create ad hoc dalla cantina Zorzettig per sostenere il reparto di terapia intensiva
dell’Ospedale Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine impegnato nell’emergenza
Covid-19. L’Azienda Agricola di Cividale del Friuli
ha,
infatti,
messo in vendita, con questa particolare etichetta,
una riserva di
bottiglie
di
Refosco dal
Peduncolo
Rosso a un
prezzo di 35
euro l’una, il
cui ricavato
servirà
per
l’acquisto di
materiali
e
apparecchiature necessari. La scritta in
etichetta è tradotta in 8 lingue (numero fortunato in Cina, dove è iniziata l'emergenza) con una
disposizione a cerchio, quasi fosse un abbraccio,
per il momento, virtuale. Le bottiglie si possono
ordinare scrivendo a info@zorzettigvini.it e anche sulla piattaforma Tannico.it (che intanto ha
promosso anche l'iniziativa www.tannico.it/tannico-charity.html, vedi a pag. 28)

I Consorzi del Brachetto d’Acqui docg, dell’Asti e
del Moscato d’Asti docg e il Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monferrato si sono uniti per una
raccolta fondi da devolvere alla Regione Piemonte per la lotta all’epidemia. Ognuno ha stanziato 10mila euro (30mila in totale) per l’acquisto
di tre respiratori indispensabili all’assistenza dei
malati più gravi. La donazione dei tre Consorzi
piemontesi del vino s’inserisce nell’azione “Insieme possiamo farlo” avviata in questi giorni dalla
Giunta regionale del presidente Alberto Cirio. Il
progetto prevede donazioni su un conto corrente dedicato i cui proventi serviranno interamente
a sostenere le strutture sanitarie piemontesi e
l’acquisto di dispositivi medici a favore dei malati di Covid-19.

TRE BICCHIERI

COLDIRETTI. Agriturismi
aperti alla solidarietà
Gli agriturismi di Campagna Amica Lombardia,
chiusi per motivi di forza maggiore, hanno deciso di aprire le porte, mettendosi a disposizione
per accogliere le persone guarite dal Coronavirus e dimesse dagli ospedali, ma che necessitano ancora di alcuni giorni in isolamento a scopo
precauzionale. Sono quasi 200 i posti disponibili,
dotati di bagni privati, tra le province di Bergamo, Brescia, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio.
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MONTELVINI/AIR WINES.
L'aperitivo che fa bene all'Italia
Dalla collaborazione tra l'azienda vitivinicola veneta e la piattaforma di vendite online, è nata
l'idea di un aperitivo solidale: l’intero ricavato
ottenuto dalle vendite dei prodotti Montelvini
tramite Air Wines convoglierà nella raccolta fondi promossa da Assindustria Venetocentro, che
nelle prime 48 ore ha già raccolto 800mila euro
a favore degli Ospedali di Treviso e Padova. Inoltre, la cantina ha coinvolto 10 influencer per rendere l'aperitivo social con l'hasthag #MontelviniLovesItaly. Per poter partecipare sarà sufficiente
acquistare preventivamente online – al seguente
link www.airwns.com/montelvini/enoteca - la
bottiglia protagonista dell’iniziativa che, sarà
consegnata senza costi di spedizione.

TERRE D'OLTREPÒ/LA VERSA. Insieme per brindare #allasalute
Le due cantine oltrepadane hanno lanciato la campagna sociale #allasalute
con l'obiettivo di raccoglie fondi da destinare alle attività di urgenza del Policlinico
San Matteo di Pavia nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Sarà donato il
50% del prezzo di vendita su ogni singola
bottiglia acquistata sul web. La campagna si affianca a quella di #weloveitaly
con cui le stesse cantine, attraverso video
virali, intendono promuovere l'eccellenza
italiana in un periodo così complicato.

GAMBERO ROSSO
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DIGITAL TASTING. Vietati gli incontri?
Le cantine si organizzano:
le degustazioni si fanno online
a cura di Andrea Gabbrielli

U

scire dall'isolamento imposto dalla pandemia, con tutti i mezzi a disposizione è la risposta di tanti vignaioli
italiani, che provano a resistere a questo difficile momento. È l'ora del digitale. Ecco alcune delle iniziative
messe in campo dalle cantine.

Ciacci Piccolomini d'Aragona - Montalcino
L'azienda, già il mese scorso, in occasione di Benvenuto Brunello grazie all'impiego dell'app Microsoft Teams e la collaborazione del partner Si-Net, aveva effettuato una degustazione in videoconferenza remota,
con immagini e audio in alta definizione, durante la quale sono state presentate le nuove annate di Brunello e di Rosso di Montalcino. Le bottiglie erano stati spedite anticipatamente e pertanto tutti i partecipanti hanno degustato gli stessi vini contemporaneamente. "Adesso vogliamo utilizzare le stesse modalità per poter colloquiare sia con i nostri distributori all'estero (che già ci hanno detto che non verranno
nemmeno a giugno al Vinitaly; ndr), sia con i nostri clienti" anticipa Alex Bianchini a Tre Bicchieri. "D'altra
parte questo è proprio il momento adatto per esplorare nuove strade".

Cantina Tollo - Tollo
L'azienda, dopo la forzata rinuncia agli appuntamenti concordati, per ProWine e non solo, ha la necessità di presentare le nuove annate sul mercato.
"Le dobbiamo far conoscere al mondo della comunicazione, ma anche ai buyer e agli importatori che
non abbiamo potuto incontrare" dice Andrea Di Fabio, direttore commerciale e marketing della cantina "Se l'horeca italiana è ferma, nella Distirbuzione
organizzata le consegne continuano così come le
spedizioni all'estero seppur con qualche difficoltà.
Intanto abbiamo deciso di utilizzare le conference
call, gli assaggi on line e le dirette di 3 minuti su
Fb del nostro enologo che illustra i nuovi vini che
poi rilanceremo anche sugli altri social".

GIV - Calmasino
Il più grande gruppo vinicolo nazionale, aveva già sperimentato le possibilità della call conference in occasione della presentazione dei vini al suo importatore Usa, Frederick Wildman & Sons Ltd. Gli enologi
avevano illustrato i nuovi prodotti dalla cantina, previa spedizione delle bottiglie. "Abbiamo già deciso che
useremo lo stesso sistema" annuncia Tiziana Mori, responsabile delle relazioni esterne del Giv "e stiamo
già inviando i vini ai nostri distributori in Usa, Francia, Germania, Regno Unito. Le modalità sono le
stesse, quindi con gli enologi, in modo di mantenere i contatti con tutti i partner, scambiare impressioni e
favorire i contatti".

TRE BICCHIERI
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Cantina Pizzolato - Treviso
Anche la cantina Pizzolato di Treviso ha scelto di connettersi con importatori e buyer tramite un
sistema di videoconferenza live. Si tratta di degustazioni reali e in tempo reale. Nelle scorse settimane l'azienda ha inviato ai principali clienti di Stati Uniti, Germania e Svezia, le novità 2020 la cui
presentazione era in programma proprio in occasione di ProWein. "Non potevamo perdere l’occasione di presentare i vini dell’annata 2019 ai nostri partner mondiali" spiega l'export manager
Sabrina Rodelli "e loro hanno accettato con entusiasmo la proposta di un appuntamento virtuale".

Cantine Settesoli - Menfi
In Sicilia a Menfi la Cantina Settesoli sta finendo
di mettere a punto i preparativi per una diretta
streaming il 21 aprile alle ore 10. L'occasione
sarà di presentare l'ultima novità, un'Etna bianco
e un Etna rosso "È il vulcano il territorio che
Mandrarossa ha deciso di esplorare uscendo dai
propri confini" spiega il presidente Giuseppe
Bursi " Il progetto iniziale era di presentarli ed assaggiarli ad aprile durante il Vinitaly. Abbiamo
mantenuto la data e così i due vini sono già in
viaggio per essere recapitati ad un gruppo di
giornalisti, gli stessi che poi interverranno con
osservazioni e domande ad Alberto Antonini e a
tutto lo staff tecnico che ha partecipato al nuovo
progetto". La degustazione, i commenti, le spiegazioni, le curiosità, saranno disponibili sul canale YouTube di Settesoli, in diretta su Facebook
e successivamente ritrasmesso sui social.

Ristorante & resort
Ca’ del Poggio Treviso
Ca’ del Poggio, il ristorante & resort di San Pietro di
Feletto, sulle colline del
Prosecco
patrimonio
Unesco, ha lanciato "AperiSocial", due incontri
alla settimana, il mercoledì e il sabato, in diretta Instagram (@cadelpoggio.it) per parlare del
territorio, delle sue bellezze ma anche di "vino e
finanza", "cibo & stare
bene" mentre si degusta.
Un'iniziativa "leggera" che
parla di vino.
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L’EVENTO. Roma Champagne
experience posticipata a ottobre

ENO MEMORANDUM

Ennesimo rinvio di una manifestazione in Italia per l’emergenza legata al Covid-19.
Club Excellence, l’associazione che riunisce diciassette tra i maggiori importatori
e distributori italiani di vini e
distillati d’eccellenza e organizzatore di Roma Champagne Experience, annuncia che l’evento sarà riprogrammato.
Non un addio ma un arrivederci. Infatti, la kermesse
è stata programmata per domenica 18 e lunedì 19
ottobre, sempre a Fiera Roma, dalle 10 alle 18.30.
“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter mantenere
a palinsesto la nostra manifestazione, originariamente in programma per il mese di maggio” spiega
Lorenzo Righi, organizzatore e direttore di Club
Excellence, aggiungendo: “La situazione ha imposto
di fermarsi per un po’. L’auspicio di tutti, ora, è che il
Paese riesca ad affrontare e superare questo difficile
momento”.
Tutti i biglietti già venduti verranno rimborsati. A tutti coloro che hanno acquistato il biglietto, il
circuito Vivaticket invierà una e-mail con tutte le
istruzioni. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà
annunciata la riapertura della biglietteria per le date
di ottobre.
Info: champagneexperience.it
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4 APRILE
 A TUTTO NOSIOLA
Provincia di Trento
fino al 13 aprile
tastetrentino.it

24 MAGGIO

 VITIGNOITALIA
Napoli
Castel dell’Ovo
fino al 26 maggio
vitignoitalia.it

25 APRILE

 VINUM ALBA

30 MAGGIO

Alba (Cuneo)
Centro storico
fino al 10 maggio
vinumalba.com

 CANTINE APERTE
IN TUTTA ITALIA
fino al 31 maggio
movimentoturismovino.it

2 MAGGIO

5 GIUGNO

 VINIFERA

 PALIO DEL CHIARETTO

Fiera di Trento
Via di Briamasco 2
fino al 3 maggio
viniferaforum.it

Bardolino (Verona)
centro storico
fino al 7 giugno

9 MAGGIO
 ANTEPRIMA VINI
DELLA COSTA TOSCANA
Lucca
Real Collegio
fino al 10 maggio
anteprimavinidellacosta.
com/

 PESARO WINE FESTIVAL

6 GIUGNO

11 MAGGIO
 VINOWAY
WINE SELECTION
presso Castello Monaci
Salice Salentino (Lecce)
fino al 12 maggio
vinoway.com
16 MAGGIO

 BEST WINE STARS 2020
Milano
Palazzo Del Ghiaccio
fino al 17 maggio
bestwinestars.com

Pesaro
presso Villa Cattani Stuart
fino al 7 giugno
pesarowinefestival.it
10 GIUGNO

 RADICI DEL SUD 2020
Salone dei vini e degli oli
del Sud
Sannicandro di Bari (Bari)
Castello Normanno Svevo
dalle 16.00 alle 22.00
radicidelsud.it
13 GIUGNO

 VINNATUR TASTING
presso Show-room Margraf
via Torre di Confine, 15
Gambellara (Vicenza)
dalle 10 alle 18
fino al 15 giugno
vinnatur.org/events/
vinnatur-tasting-2020

17 MAGGIO

 VINI D’AUTORE 2020

14 GIUGNO

presso Hotel Una
Esperienze Versilia Lido
Lido di Camaiore (Lucca)
viale Sergio Bernardini, 335
fino al 18 maggio
vinidautore.info

 VINITALY 2020

23 MAGGIO
 ONLY WINE FESTIVAL
Città di Castello (Perugia)
fino al 25 maggio
onlywinefestival.it

 NATURAL BORN WINES

VeronaFiere
Viale del Lavoro 8
fino al 17 giugno
vinitaly.com
14 GIUGNO
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Villa Boschi
Isola della Scala (Verona)
Località Boschi
fino al 16 giugno
naturalbornwines.it

GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/4

Le grandi cantine del Trentino

via del

Teroldego, 1e | Mezzocorona (Tn) | 6

www.Mezzacorona.iT

| ( 0461 616399

V

ini d’alta selezione proposti come tessere di maestrìa, ma anche vini di qualità pronti a
sfidare tanti ostacoli quantitativi. Il gruppo Mezzacorona si conferma tra i più importanti
nel panorama nazionale, attraverso una politica gestionale sempre più variegata che
coinvolge migliaia di soci conferitori trentini, ma anche altre realtà viticole che arrivano fino in
Sicilia. Il tutto viene svolto col rispetto delle reciproche peculiarità e attraverso l’applicazione di
tecniche colturali sempre più green, sia in campagna sia nelle diverse cantine. L’emblema rimane
il Teroldego Rotaliano, anche se una serie di ottime versioni di Trentodoc continuano a scandire
la crescita qualitativa.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Trento Brut Rotari Flavio Ris. ‘11
Un Trento decisamente di razza che si propone con l’esclusività di sentori di
albicocche, agrumi e pesca gialla. Intenso nel colore, è estremamente fine nella
trama, sapido, di lunga persistenza. Ideale a tutto pasto.

Trentino Pinot Grigio Castel Firmian Ris. ‘17

Teroldego Rotaliano Nos Ris. ‘13
Un rosso dalla grande tipicità il Teroldego Nos, vinificato in modo tradizionale,
con più di quattro anni di affinamento in legno divisi tra barrique e botti grandi.
Gradevolmente fruttato con note di lamponi e spezie, rotondo e suadente, piacevole al palato. Indicato per accompagnare grandi piatti di selvaggina e nobili
carni rosse.
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Il Pinot Grigio Castel Firmian convince per i suoi aromi floreali e fruttati, e per una
struttura morbida ed elegante con una lunga persistenza in bocca. Consigliato su
primi di pesce.

DAL MONDO

FRANCIA. Rinviata Bordeaux en primeurs

Q

uella che sta vivendo la
filiera produttiva del
Bordeaux è una congiuntura davvero particolare.
Una di quelle da cui c’è il rischio di
uscire con le ossa rotte, considerando quattro grandi fattori negativi di
mercato. Prima di tutto, i dazi applicati dal governo americano che da
ottobre scorso colpiscono i vini
francesi in ingresso (+25% del valore), a cui segue il forte calo di vendite in Cina a causa dell’epidemia di
Coronavirus e a Hong Kong per via
dell’instabilità politica seguita ai disordini scoppiati alcuni mesi fa. A
questo va aggiunta la flessione delle
spedizioni verso il Regno Unito,
come conseguenza della Brexit, e da
ultimo le restrizioni del governo
presieduto da Emmanuel Macron
sul fronte interno per limitare la rapida diffusione del Covid-19.
Il risultato è stato l’annullamento

dell’attesissima edizione dell’anteprima dei vini di Bordeaux, che era stata
programmata dal 30 marzo al 2 aprile
prossimi. Ogni anno questo evento riunisce oltre 5 mila operatori,
tra negociant, buyer, distributori, stampa specializzata. Ronan
Laborde, presidente dell’Union des

Congiuntura negativa
1

Dazi Usa al 25%
2

Flessione in Uk
a causa della Brexit
3

Calo in Cina
e ad Hong Kong
4

Restrizioni interne
a causa del Covid-19
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grand crus de Bordeaux (Ugcb), che
con 134 soci organizza l’anteprima,
una settimana fa aveva confermato le
date della manifestazione. Invece, gli
ultimi avvenimenti hanno costretto
l’associazione a una netta revisione
dei piani: “Si lavorerà” ha dichiarato
Laborde “per trovare soluzioni che ci
consentano di far degustare il millesimo
2019 in un’altra data”.
In realtà, secondo quanto riferito dalla
stampa francese, le presenze all’evento
di fine marzo si annunciavano già in
calo, a seguito delle restrizioni agli spostamenti disposte da altri stati a livello
internazionale. Numerosi anche gli hotel che avevano registrato nelle scorse
settimane crescenti disdette. Il dibattito se tenere o meno l’anteprima si
era acceso soprattutto sul rischio di un
clamoroso flop che era divenuto molto
concreto. E, in fondo, le restrizioni imposte da Parigi per molti hanno risolto
alla radice il problema. – G. A.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Arber Shabani – Ridolfi

1 Qual è la percentuale di export
sul totale aziendale?
La percentuale di export è il 75% sul totale
aziendale. Il mercato estero sta andando abbastanza bene dove la parte del leone la fanno gli
Stati Uniti, ma stiamo lavorando bene anche
in Canada e in Nord Europa. In crescita la richiesta anche in Asia e in Australia.

2 Dove si vende meglio e dove peggio.
E perché?
Non c’è un posto dove si vende meglio e un altro dove si vende peggio. Naturalmente è più
facile comunicare ed essere apprezzati nei Paesi che storicamente producono vino e che per
secoli hanno accompagnato i loro pranzi e
cene con un buon bicchiere di vino.

3 Come va con la burocrazia?
Come azienda, cosi come tutte le altre, spendiamo troppo tempo ed energie preziose a livello burocratico.
La speranza è in una semplificazione, così da poter dedicare più energie e risorse in attività promozionali
del nostro vino e del nostro territorio.

4 Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Ci basiamo su una promozione bilaterale: partecipazione a fiere, eventi ad hoc o serate organizzate presso
i nostri clienti (ristoranti, enoteche, winebar ecc ecc), quindi l’azienda che va fuori a promuovere.
Dall’altro lato c’è l’azienda che apre le porte ai clienti, importatori, distributori. Organizziamo giornate in
cantina dedicate ai nostri clienti, cosi toccano con mano la realtà Ridolfi ed entrano in sintonia con quella
che è la mission della famiglia Peretti: produrre vini eleganti e di altissima qualità.

5 Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.
Eravamo all'ultimo evento di Benvenuto Brunello a New York. Una signora dopo aver assaggiato il Brunello
di Ridolfi 2015 nel suo taccuino, per commentare le emozioni che questo vino le aveva regalato, ha disegnato un cuore!
nel prossimo numero

 Ridolfi - Montalcino - Siena - ridolfimontalcino.it
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ARRIVA IL DECRETO
“CURA ITALIA”.
LE MISURE PER
IL SETTORE PRIMARIO

a cura di Gianluca Atzeni
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Cento milioni per l’accesso
al credito e cento per
le imprese, incremento
del contributo degli
anticipi Pac, cassa
integrazione in deroga,
sospensione delle rate
dei mutui. Adesso le misure
del Governo dovranno
passare in Parlamento.
Le associazioni: “Buon inizio
ma ora subito voucher”

I

l settore agricolo è uno di quelli che in questi giorni di
emergenza sanitaria non si è mai fermato. Anzi, proprio all’agricoltura italiana (che nel 2019 conta quasi
32 miliardi di euro di valore aggiunto, primo tra i Paesi dell’Unione europea) si sta chiedendo uno sforzo particolare per sostenere un Paese in stato di blocco generale, nel tentativo di fermare il contagio da Covid-19. Il
decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 (25 miliardi
che dovrebbero attivarne 350) è arrivato nel momento
opportuno, secondo le associazioni agricole, che però
guardano già in avanti per scongiurare eventuali crisi
post-emergenza. Numerose le misure contenute in un
provvedimento d’urgenza che non sarà il primo – il premier Conte ha già annunciato che ad aprile ce ne sarà un
altro – e che dovrà passare al vaglio del Parlamento dopo
la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale italiana.
OSSIGENO PER LE IMPRESE
A sostegno delle imprese del settore primario e per l’arresto temporaneo delle attività di pesca, ha fatto sapere
il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, è disponibile un fondo per complessivi 100 milioni
di euro. E un altro pacchetto da 100 milioni è stato messo a disposizione per favorire l’accesso al credito degli
imprenditori agricoli e della pesca. Oltre un miliardo di
euro sarà utilizzato per l’aumento dal 50% al 70% degli
anticipi dei contributi per la Pac a favore degli agricoltori. Qualche giorno fa l’Unione europea aveva raccolto
positivamente l’appello del Mipaaf che chiedeva una boccata di ossigeno al sistema produttivo nazionale.
TUTELE PER I LAVORATORI
Per tutti i lavoratori agricoli è prevista la cassa integrazione in deroga e sono previste tutele per i lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro. Il decreto
“Cura Italia” ha stabilito anche delle specifiche indennità
per i lavoratori a tempo determinato in agricoltura. Da
un punto di vista fiscale, sono sospese fino al prossimo
30 settembre 2020 le rate per i mutui e per gli altri finanziamenti a rimborso rateale “anche perfezionati” ha
spiegato il Mipaaf “tramite il rilascio di cambiali agrarie”.
50 MLN PER IL FONDO INDIGENTI
Aumenta il Fondo per gli indigenti, per complessivi
50 milioni di euro, in modo che possa essere garantita
la distribuzione delle derrate alimentari ai bisognosi.
Stanziamento, questo, che si aggiunge ai 6 milioni di
euro già destinati nei giorni scorsi all’acquisto di latte
crudo, secondo l’intesa con il Tavolo spreco alimentare,
che consente di salvare dallo spreco circa 180 mila quintali di latte, a tutela di imprese e allevatori del lattiero
››
caseario.
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›› PROMOZIONE

maggiore flessibilità nei
regolamenti applicativi,
soprattutto in materia di
tempistica e rendicontazione dei progetti.

IN SINTESI
RAFFORZATA
Rafforzato il Fondo per la
 100 milioni per imprese
promozione dell’agroaliagricole e pesca
mentare italiano all’este 100 milioni per accesso al credito
ro. L’Italia dovrà mettere
 1 miliardo per anticipo contributi Pac
IL PARERE
in campo un piano straor
cassa
integrazione
in
deroga
DELLA BELLANOVA
dinario per rilanciare l’imI provvedimenti previsti
magine dei suoi prodotti,
 50 milioni per Fondo indigenti
nel Dl, come ricorda la misfruttando le risorse an 6 milioni per acquisto latte crudo
nistra Teresa Bellanova,
nunciate dalla Farnesina
 fino al 30 settembre sospese
integrano quelli generali
a inizio marzo, con una
rate mutui
approvati dalla presidendotazione
complessiva

rafforzamento
Fondo
promozione
za del Consiglio dei minisuperiore ai 700 milioni
made in Italy
stri, relativi ai lavoratori
di euro, che serviranno al
italiani (i 100 euro per chi
rilancio dell’immagine del
lavora a marzo includono
Made in Italy e a sosteneanche gli addetti della filiera alimentare), alla sospenre la competitività delle imprese.
sione di tasse, contributi previdenziali e assistenziali, al
Intanto l’Ice ha previsto rimborsi per le Pmi per le spese
sostegno alle famiglie, ai congedi parentali straordinari,
già sostenute per gli eventi annullati, agevolazioni e alfino ai voucher baby sitting. “Abbiamo migliaia di imprencune gratuità per le prossime fiere mondiali fino a marditori in difficoltà ma che producono, coltivano, allevano anizo 2021. Anche la promozione legata all’Ocm vino dovrà
mali, pescano, trasformano il cibo. Il bene-cibo è essenziale e
essere rivista. Su questo specifico punto, l’Ue, su precidobbiamo essere grati all’intera filiera alimentare per quansa richiesta dell’Italia, si è detta disponibile nei giorni
to sta facendo e continuerà a fare”, dichiara la ministra, ››
scorsi ad accogliere alcune modifiche, nel segno di una

"È strategico
e prioritario
garantire
risorse
alla filiera
alimentare,
un settore che
garantisce i nostri
negozi e porta il cibo
nelle nostre case.
Centinaia di migliaia
di imprese agricole
e oltre 1 milione
e 400 mila lavoratori
e lavoratrici del settore
agroalimentare stanno
mantenendo produzione
e prodotti, ben sapendo
che la campagna
ha ritmi che vanno
rispettati"

Promozione. L’Ue disponibile
ad ascoltare richieste Italia
Non c’è solo la notizia
della proroga, dal 15
maggio al 15 giugno 2020, della
scadenza per la
presentazione
delle domande
relative ai contributi previsti
dalla
Politica
agricola comune
(Pac), nella lettera inviata dalla Commissione
Ue al Mipaaf nei giorni scorsi. Bruxelles, infatti, ha
assicurato la più ampia disponibilità ad esaminare
le altre richieste presentate dall’Italia, su diversi
punti: tempi di liquidazione degli aiuti Pac per la
campagna 2019, rimodulazione dei programmi di
promozione, proroga delle scadenze dell’Ocm
vino e dell’Ocm ortofrutta, rendicontazione dei
Programmi di sviluppo rurale. “Una buona notizia”
per la ministra Teresa Bellanova “che viene incontro alle sollecitazioni ed esigenze delle aziende”.

— Teresa Bellanova
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IL DECRETO

›› invitando i cittadini a comprare prodotti Made in

Italy per sostenere il settore.

Primato in Europa
per valore aggiunto

LO SGUARDO DELLE ASSOCIAZIONI
La Cia-Agricoltori italiani saluta con favore il decreto
del Governo ma chiede di alzare la guardia sulle conseguenze future per la stagione di raccolta, legate al reperimento della manodopera: “Bisogna introdurre strumenti agili per recuperare lavoratori nelle prossime campagne.
Molte aziende si accingono alla raccolta di importanti prodotti di stagione che rischiano di rimanere nei campi e nelle
serre”, ha ammonito Dino Scanavino.
"Stiamo lavorando col Mipaaf per individuare soluzioni al
problema" dice Giorgio Mercuri, presidente di Alleanza
cooperative "e una proposta potrebbe essere prolungare i
permessi di soggiorno per i lavoratori extracomunitari oppure
impiegare in campagna i cittadini idonei ai quali viene attualmente erogato il reddito di cittadinanza".
Per Confagricoltura, saranno necessari “ulteriori provvedimenti per limitare i contraccolpi di una crisi pesantissima, tenendo anche conto delle necessità dei singoli settori
produttivi”, ha detto il presidente Massimiliano Giansanti, secondo cui le misure varate assicurano “un primo e importante sostegno alle imprese agricole”. Coldiretti chiede
di non limitare la sospensione degli adempimenti fiscali

La graduatoria del valore della produzione a
prezzi correnti vede, per il 2019, la Francia al primo posto (75,4 miliardi di euro), seguita da Germania (57) e Italia (56,6). In termini di valore
aggiunto, l’Italia si conferma al primo posto in
Europa, con 31,9 miliardi di euro davanti a
Francia (31) e Spagna (26,5). Il comparto agricolo
europeo ha fatto registrare un incremento del
volume della produzione dello 0,8% per l’insieme dei 28 Paesi. La crescita più sostenuta si è
avuta nel Regno Unito (+3,9%) e in Germania
(+2,6%). Il volume della produzione ha subìto, invece, una contrazione in Francia (-1,8%) e in Italia (-1,3%) mentre è rimasto sostanzialmente stabile in Spagna (+0,1%).

solo alle imprese sotto i 2 milioni di fatturato. L’organizzazione presieduta da Ettore Prandini chiede anche
di sostenere il settore florovivaistico e considera i 100
milioni di euro per il comparto sufficienti per affrontare
la prima fase.
IL NODO VOUCHER
La stagione della raccolta delle primizie è alle porte e,
considerando che nei campi ci sarà una carenza di manodopera stagionale soprattutto straniera, occorrerà mettere mano al più presto a una revisione e semplificazione, come chiedono sia Cia sia Coldiretti, delle modalità di
accesso al lavoro agricolo tramite i voucher, facilitando
l’accesso di pensionati e studenti, e prorogando gli attuali permessi degli stranieri in Italia. La situazione è
aggravata anche dall’assenza del decreto flussi. In conclusione, l’Italia rischia il paradosso dell’indisponibilità
sugli scaffali della frutta e della verdura primaverili, coi
prodotti freschi che resterebbero abbandonati nelle serre e nei campi. 

Cimice asiatica:
stato di calamità per 3 Regioni
Il Mipaaf ha dichiarato lo
stato di calamità a seguito dell’infestazione
di cimice asiatica
(Halyomorpha halys)
nei territori di Lombardia, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna nel 2019. Gli
agricoltori potranno far
fronte ai danni subiti grazie al
Fondo di solidarietà nazionale finanziato con 80
milioni di euro nella Legge di bilancio. Previsti contributi in conto capitale fino all’80% del danno sulla Plv ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per il 2019 e 2020, proroga delle rate in
scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento,
esonero parziale (fino al 50%) dal pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei
propri dipendenti. Le domande dovranno essere
presentate alle Regioni entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Per altre Regioni, il Mipaaf sta procedendo con le istruttorie per dichiarare lo stato di calamità.
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IL COVID-19 FA VOLARE
L'E-COMMERCE.
COSÌ L'ITALIA
SI RISCOPRE DIGITALE

a cura di Loredana Sottile
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Mentre le enoteche
e i wine bar restano chiusi,
le piattaforme online
registrano incrementi
di vendite mai avuti prima.
E insieme ai consumatori,
aumentano anche le cantine
che provano ad aggrapparsi
a quest'ancora digitale di
salvezza. Un cambio
di mentalità da cui sembra
impossibile tornare indietro

G

li italiani non rinunciano al vino, neanche in quarantena. Paradossalmente anche più di prima: l'emergenza Covid-19 ha fatto proliferare gli aperitivi social i compleanni in streaming e anche le
bevute in solitaria. Così, una volta dato fondo alle cantine personali, non resta che rivolgersi a chi le vendite le fa da sempre
online: le enoteche digitali. Le uniche a poter rimanere aperte
anche adesso. E, infatti, il verdetto è unanime: l'emergenza sanitaria è stato una sorta di acceleratore di tendenze. Perfino in
Italia, dove l'e-commerce stentava ancora a sfondare. A Tre Bicchieri i protagonisti del web raccontano cosa sta succedendo e
come si stanno organizzando in questi (per loro!) frenetici
giorni.
VIVINO
“La crescita di queste settimane è eclatante: sembra di essere a Natale” dice quasi incredulo Mauro Bricolo, country manager
Italia per Vivino, l'app che nata per scansionare i vini e riceverne informazioni, è diventata anche un marketplace del settore.
Si parla di un +100% sulle vendite del mese precedente. “La
spiegazione” spiega Bricolo “è che il vino è diventano un momento di svago per gli italiani, una sorta di appuntamento quotidiano.
Crescono, quindi, gli ordini, ma anche gli scontrini. E crescono anche i clienti-consumatori. L'unico piccolo rallentamento lo notiamo
sui trasporti: non per la mancanza di personale, ma semplicemente
come conseguenza dell'incredibile mole di ordini. Interessante anche il dato sulle scansioni
delle etichette: in aumento
“Ci sentiamo
anche quello. Visto, però,
un'ancora
che la gente è a casa, l'app è
di salvezza in mezzo usata più che per scegliere il
prodotto, per votare quello
alla tempesta”
preferito”.
vendite
Dall'altro lato della barsul mese
ricata ci sono le cantine
precedente
che in questo momento si
aggrappano letteralmente
ai siti di e-commerce per
uscire vivi da questo naufragio. “Ci rendiamo conto di essere un'ancora di salvezza per loro:
non abbiamo mai avuto tante richieste come in questo momento.
Siamo consapevoli che il nostro è un settore fortunato in un momento triste per tutti, in cui il rischio di chiudere per molte imprese
è altissimo. Motivo per cui stiamo cercando di fare la nostra parte
aiutando le cantine e anche le enoteche, acquistando più vini possibili e cercando di non lucrare su questo momento in cui sarebbero
disposti a tutto pur di salire a bordo. Niente offerte speciali, niente
incentivi sugli acquisti, quindi. Ci sembrano delle prese in giro. Continuiamo, invece, a fare quello che abbiamo sempre fatto: flash sale,
campagne sulle anteprime dei vini, allargando però la platea”.
Se, quindi, l'emergenza è servita a far compiere quel passo
decisivo verso l'affermazione dell'e-commerce, il futuro appare come un punto interrogativo. Le vendite online con- ››

+100%
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›› tinueranno ad attrarre consumatori anche dopo? E cosa
ne sarà dei cosiddetti canali tradizionali? “L'e-commerce è bello, veloce, divertente” chiosa Bricolo “Tutte cose che puoi capire
dopo averle provate personalmente: nessuno ti può convincere di
questo. Dopo aver provato, però, difficilmente si smette. Diciamo
che il nostro Paese era molto più indietro degli altri e adesso – mi
spiace ammetterlo, visto il momento triste – sta recuperando terreno, avvicinandosi in sole due settimane a quello che già avveniva negli altri Paesi”.

Non solo restando a casa, ma anche bevendo, si può fare bene
all'Italia.
WINELIVERY
Sempre da Milano, Winelivery, l'app nata nel 2016 risponde
potenziando il servizio a domicilio (anzi al piano): consegne
in 30 minuti a Milano, Torino, Bologna, Bergamo, Firenze,
Prato, Roma, Napoli, Catania, Rimini, in 2 giorni in tutte le
altre città, nonostante il rallentamento generalizzato delle
reti logistiche.
“Senza dubbio” dice Andrea Antinori “sono aumentati i
clienti iscritti, la frequenza degli ordini e anche il carrello medio. In questa settimana, le vendite, rispetto alla scorsa, hanno
segnato un +60% in tutta Italia e +90% nelle città del Nord Italia (Milano, Torino, Bologna; ndr). Sul mese precedente registriamo addirittura un +95%
e +180% nelle suddette città
“Le denominazioni
del Settentrione”.
della quarantena?
Le denominazioni “prefeProsecco
rite” per trascorrere la quarantena? Franciacorta, Proe Franciacorta”
secco, i bianchi del Friuli,
vendite
ma anche Falanghina. Per
sul mese
i rossi, quelli di Piemonte
e Puglia. L'Italia continua
precedente
a brindare, insomma. Con
vino, ma anche alcolici in
generale, motivo per cui Winelivery ha allargato l’offerta nella sezione snack e aperitivi, in
cui viene venduto anche ghiaccio per la preparazione di cocktail fai-da-te. Potenziati anche gli standard di sicurezza: “Dalla sanificazione continua delle bag per la delivery alla disinfezione
sia pre che post consegna” spiega Antinori “Inoltre, tutti i fattorini
sono dotati di soluzioni alcoliche, mascherine e guanti monouso”.
Per quanto riguarda le aziende: “Negli ultimi giorni sono state davvero tantissime le richieste da parte di cantine e brand del
mondo beverage per poter entrare sulla nostra piattaforma. Possiamo quantificare in un aumento di 10 volte rispetto al periodo
precedente, tanto che abbiamo qualche difficoltà a rispondere celermente a tutti, ma ce la stiamo mettendo tutta”.

TANNICO
“Dopo un primo periodo di leggera flessione le vendite hanno subito un’impennata importante con volumi in crescita anche del
100% rispetto al mese precedente” rivela Marco Magnocavallo, ad dell'enoteca online Tannico (14mila etichette, 2.500
cantine, 100mila clienti)
che consegna bottiglie in
“La nostra ricetta?
Spedizioni gratuite, giornata nella città di Milano, in 24 ore in tutta Italia e
degustazioni
in due settimane negli Stati
Uniti.
social e iniziative
“Per quanto riguarda le scelbenefiche”
te” prosegue Magnocavallo
vendite
“non segnaliamo grandi cambiamenti da parte dei consul mese
sumatori. Dal canto nostro,
precedente
invece, abbiamo cercato di incentivare le vendite, con spedizioni gratuite senza ordine
minimo in tutta Italia fino al 3 aprile”.
Ma la vera partita si gioca a livello social, con iniziative ad
hoc che si aggiungono a quelle tradizionali: “Proseguiamo
con le nostre dirette su Instagram che, complice le persone a
casa, stanno riscuotendo grande successo. Da venerdì scorso
abbiamo anche aggiunto un nuovo format #iobevoacasa dove
sul nostro canale Instagram beviamo insieme ai nostri follower
interagendo in video in diretta. Colleghiamo in video a rotazione le persone e ci raccontano cosa stanno degustando. In pratica
è una bevuta collettiva per cercare di unirci ancora di più”. Da
questa settimana, inoltre, sono iniziate anche i video-educational: come scegliere i bicchieri più adatti, come stappare
una bottiglia, e così via.
Non solo. Tannico, la cui sede fisica è a Milano, è subito sceso
in campo anche con un'iniziativa benefica: una raccolta fondi, attiva fino al 3 aprile, a favore del Fatebenefratelli Sacco
del capoluogo lombardo. In pratica, per ogni bottiglia acquistata dalla selezione disponibile alla pagina www.tannico.it/
tannico-charity.html un euro è donato all'ospedale, grazie al
supporto di alcune cantine partner (Cà Maiol, Ca' del Bosco,
Cantine Ferrari, Cantine Pellegrino 1880, Casa Rojo, Contadi Castaldi, Feudi di San Gregorio, Frescobaldi, Hofstätter,
Kettmeir, Lamole, Masciarelli, Mesa, Moët Hennessy, San
Leonardo, Santa Margherita, Tasca d'Almerita e Tommasi).

+95%

+100%
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XTRAWINE
Guarda avanti Stefano Pezzi di Xtrawine, il sito di e-commerce nato a Forlì nel 2008 e che sei anni fa ha aperto una
sede anche ad Hong Kong.
“Non sono tanto i numeri dell'e-commerce oggi a dover far riflettere, quanto il cambio di mentalità che sta avvenendo” dice
a Tre Bicchieri “Lo stato di emergenza è stato un acceleratore di
ciò che sarebbe comunque successo in tempi meno rapidi: lo spostamento delle vendite dall'off all'online. Quando tutto tornerà
alla normalità, nulla sarà come prima perché ormai si saranno
aperti nuovi orizzonti: chi ha iniziato a comprare via web, trovandosi bene continuerà a farlo e anche le aziende dovranno ››
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›› confrontarsi con quella che, fino all'altro giorno, consideravano una realtà ostica. C'è chi pensava che certo modelli e
certi schemi potessero durare per sempre. ... ma questa non
sarà la prima e non sarà l'ultima scrollata. Stiamo oggi ponendo e basi per quello che, con o senza Coronavirus, sarà il
futuro”.
Lo sanno bene le cantine che già in queste settimane
stanno cercando di affacciarsi a questo mondo, anche tramite Xtrawine, proprio mentre si registrano incrementi
importanti: “Dal lato vendite parliamo di un incremento sopra il 40% in Italia e vicino al 100% mese su mese (a partire
da inizio anno) ad Hong Kong, dove l'emergenza era iniziata già prima”, rivela Pezzi “sebbene la nostra strategia sia
stata quella di non mettere in campo nessuna strategia: non
stiamo facendo nulla di diverso rispetto a prima, altrimenti faremmo sciacallaggio.
Bisogna essere competitivi
“Sta cambiando la
tutto l'anno con prezzi cormentalità. Quando
retti”. Dal punto di vista
tutto tornerà
logistico, pochi intoppi
per il momento, fatta ecalla normalità,
cezione per i paesi dove
nessuno potrà più
è impedito l'accesso: “I
rinunciare
problemi ci saranno quando ripartirà tutto e riapriall'e-commerce”
ranno i negozi, perché allovendite
ra i depositi saranno pieni
sul mese
e bisognerà svuotarli. Al
precedente
momento, i corrieri lavorano praticamente solo
con noi e con pochi altri
soggetti, quindi si procede
(+100%
a pieno ritmo, sia in Italia
ad Hong Kong)
sia all'estero”. 
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Quanto vale l'e-commerce di vino
oggi e quanto varrà in futuro
Se globalmente il giro d'affari del wine&spirits
online vale 21 miliardi, in Italia non si va oltre ai
50 milioni di euro, nonostante la prima vendita
di vino tramite e-commerce risalga al 1999: più
di venti anni fa. Per capire l'impatto su questi numeri del Coronavirus e della conseguente corsa
agli acquisti online, bisognerà attendere qualche
mese. Appaiono, però, sempre più probabili le
previsioni dell IWSR secondo cui entro il 2024
raddoppieranno gli incassi per il wine&spirtis
online nei dieci principali mercati (Cina, Francia,
Italia, Giappone, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Spagna e Germania), passando da 21
a 45 miliardi di dollari. E chissà, di questo passo,
se non si andrà anche oltre le previsioni…
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