
VINO&EVENTI

Segue a pag. 2 >>>

Non sappiamo se il 
ceo di Campari, 

Bob Kuntze-Concewitz, 
sia un tipo superstizio-
so come accade a mol-
ti top manager (è noto, 
per esempio, che Cesare 
Romiti, quand'era il nu-
mero uno della Fiat, si 

Per esorcizzare la crisi il colosso italiano del wine&spirits dedica il suo calendario 2013 ai simboli
della superstizione. Con una strepitosa Cruz fotografata tra gatti neri, specchi in frantumi, ombrelli.

Campari fa gli scongiuri
con Penelope in rosso

Bianco&Rosso
TRaVEl RETaIl

Il VINO Può PaRTIRE

S   i chiama "travel retai" ed è un 
canale di distribuzione a cui i 

produttori italiani di "premium 
wine", dal Barolo al Brunello ai 
Supertuscan, dovrebbero guardare 
con sempre maggiore attenzione, 
concentrandovi magari una quota di 
quelle risorse di promozione (per 
metà pubbliche, da fonte Ue, come 
si sa) fino ad oggi utilizzate con for-
mat forse un po' troppo tradizionali. 
Il "travel retail", infatti, è il canale a 
più alta crescita proprio per il setto-
re wine&spirits: secondo il Travel 
Retail Summary Report dell'Interna-
tional Wine&Spirits Research londi-
nese, le vendite di alcolici nei duty 
free degli aeroporti e nei wine shop 
delle stazioni ferroviarie di mezzo 
mondo sono cresciute del 7% arri-
vando a 27,5 milioni di casse. Si 
tratta, è vero, di superalcolici (le 
vendite di vino sono ferme), ma se 
si considerano le performance solo 
dello Champagne (52 milioni di 
casse che diventeranno 90 da qui 
al 2017 secondo il Global Premium 
Report dello stesso Iwsr), si capi-
sce perfettamente che anche le 
grandi etichette di vino, i vini pre-
mium e superpremium, hanno molte 
carte da giocare. Soprattutto sui 
nuovi grandi mercati dell'Asia e del 
Pacifico, come dimostra anche il 
Food&beverage Luxury Insight, il 
primo rapporto di Sda Bocconi e 
Altagamma che analizza i bilanci di 
42 aziende internazionali del settore 
quotate in Borsa (che, difatti, sono 
cresciute dell'11%). E se ci fosse 
bisogno di un'ulteriore prova di 
quanto sia importante il "travel 
retail" basta guardare quello che 
sta facendo il colosso Lvmh proprio 
nel wine&spirits. (g.cors.)
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consultava regolarmente con una 
famosa cartomante torinese), fatto 
è che per il calendario 2013 del co-
losso italiano del wine&spirits (1,1 
miliardi di fatturato) ha scelto il, tema 
della superstizione e ha deciso di far 
fotografare  (da Kristian Schuller, fo-
tografo tedesco del fashion system 
amatissimo da  dive e modelle) una 
strepitosa Penelepe Cruz in rosso in 
mezzo a specchi infranti, gatti neri, 
numeri 132, ombrelli aperti in casa, 
cappelli sul letto, uccelli neri che vo-
lano per casa, manciate di sale, quadri 
cadutoi sul pavimento, ferri di cavallo, 
scale pericolosamente aperte sulla te-
sta dell'attrice (che proprio in questi 
giorni è nelle sale cinematografiche, 
interprete dell'ultimo potentissimo 
film di Sergio Castellitto, "Venuto al 
mondo" tratto dal romanzo di Mar-
garet Mazzantini). Ironie a parte, il 
2013 non si annuncia strepitoso per 
la Campari (che, pur con risultati 
positivi, ha chiuso il terzo trimestre 
con risultati inferiori alle attese) dato 
il clima di recessione che si respira in 
Europa e il calo dei consumi di vino  
in Italia (sia nel canale Gdo sia nel ca-
nale Horeca). Come le altre due mul-
tinazionali del wine&spirit, l'inglese 
Diageo e la francese Pernod Ricard, 
che soffrono, eccome, sui mercati eu-
ropei mentre crescono a due cifre nei 
nuovi mercati asiatici (Cina e India, 
soprattutto nel segmento del cognac e 
del wiskey), anche Campari, nel 2013,  
punterà con decisione sui nuovi mer-
cati dell'Asia e dell'America Latina 
(affinando le strategie di penetrazio-
ne e puntando a nuove acquisizioni, 
terreno su cui opera con determina-
zione lo stesso azionista di riferimen-
to del gruppo, Luca Garavoglia). Ma 
ora, godetevi le immagini di Penelope 
Cruz nel calendario Campari. E, se ci 
riuscite, fatevi mandare 
una delle 9.999 copie.

Il CalENdaRIO CamPaRI

Continua da pag. 1 >>>
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dElla lIguRIa
all'aCquaRIO
Con uno scarso 0.4 % della produ-
zione, i vini della Liguria potrebbero 
scomparire nel mare magnum dell'e-
nologia nazionale.Per fortuna, non è 
così. L’eccezionalità dei prodotti 
locali è legata tanto alla rarità di 
alcuni vitigni autoctoni (spesso sco-
nosciuti anche agli esperti) quanto 
alle loro intrinseche caratteristiche 
che portano a creare  vini molto fre-
schi, salini, profumati. La qualità 
media è, di conseguenza, medio-alta 
e lo dimostrano i dati dell’ultima 
selezione per la Guida Vini  del 
Gambero Rosso 2013: su 300 cam-
pioni presentati (oltre il 50 % del 
totale  6 hanno raggiunto i 3 
Bicchieri, 35 i 2 Bicchieri  rossi e 
una cinquantina i 2 Bicchieri neri.   
Va detto, infine, che in Liguria le 
aziende non commercializzano vino 
sfuso. Ciò che si trova abitualmente 
in caraffa – e proposto come nostra-
lino – non è vino ligure ma proviene 
dalle regioni vicine. Ma c’è di più: 
anche alcuni dei vini segnalati dalla 
Guida del Gambero Rosso sono 
andati letteramente a ruba e quindi 
la presentazione che il Gambero 
Rosso farà il 29 novembre  all’Ac-
quario di Genova, potrà essere 
un’occasione unica per poterli anco-
ra degustare. (carlo ravanello)
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 VINO&maRkETINg La maison di Champagne si affida all'agente segreto per rimettere in sesto i conti dopo la crisi dell'anno scorso.
Una bodega spagnola lancia (ma solo in Asia) una linea di rossi con lo scudetto della famosa squadra di calcio.

OO7 salva i conti
della Bollinger

E il Rioja "gioca"
nel Barcellona

q      uale miglior testimo-
nial dell'agente segreto 

007,  James Bond, al servizio 
di Sua Maesta britannica, per 
aumentare le vendite dello 
Champagne Bollinger pro-
prio nel Regno Unito dopo 
"la catastrophe" del 2009 da 
cui la maison francesce non si 
è più ripresa?   
L'idea di Jérome Philippon, 
presidente e direttore genera-
le, si è dimostrata vincente. Da quando è ar-
rivato nelle sale l'ultimo film di 007 (Skyfall) 
e con il lancio in contemporanea della special 
edition (al prezzo di 150 euro), una bottiglia 
racchiusa in un cofanetto che è la copia del si-
lenziatore della pistola usata dall'agente segre-
to, una Walter PPK (foto), le vendite del Bol-
linger sono salite del 3%, che può sembrare 
una percentuale marginale, ma che è invece 
importante se confrontata con il calo dell'8% 
dell'anno scorso e la crisi di tutti gli Champa-
gne quest'anno.   Ma l'operazione Skyfall non 
è l'unica ragione della ripresa del  Bollinger 
(l'unico Champagne preferiti da Bond). C'è 
anche l'apertura del nuovo stabilimento di 
Oger, nella Marna, con un inve-
stimento di 12 milioni di euro. 

C      on i colori blu e granata scen-
dono in campo le bottiglie di 

Tempranillo della Bodegas Altanza 
di Fuenmayor, nella regione del Ri-
oja.  L'azienda spagnola ha, infatti, 
firmato un accordo con il Futbol 
Club Barcelona per il lancio di una 
nuova linea di rossi:  il Tempranillo 
2009 (al prezzo di 22 euro), e una 
Riserva 2008, chiamata “The Pla-
yers’ Collection” e prodotta in nu-
mero limitato (11,9mila bottiglie 
per un prezzo di cento euro l'u-
no, quindi pezzi da collezione).  
Ogni bottiglia porta il numero di 
maglia e il nome delle più grandi 
stelle del club come Fabregas, Xavi 
e Messi (quest'ultimo si aggiudi-
ca così il secondo vino con il suo 
nome dopo il Malbec dalla Bodega 
argentina Valentin Bianchi).   
Ma per i due Rioja l'operazione di 
marketing non si giocherà in casa. 
La trasferta è appena iniziata  ad 
Hong Kong,  Macao, Cina dopo il 
primo convincete risultato incassato 
all'HKTDC (International Wine & 
Spirits Fair di Hong Kong conclu-
sasi la settimana scorsa): cento bot-

tiglie vendute in soli quattro giorni. 
Ma come si spiega questo interesse 
per il calcio spagnolo nel continen-
te asiatico?    
Frutto di una mirata azione di mar-
keting che nei mesi scorsi ha portato 
l'FC Barcelona ad aprire un sito in 
mandarino e a usare i social network 
come trampolino di lancio.  Anco-
ra una volta a vincere è il gioco di 
squadra tra vino e stili di 
vita europei.  (l.so.) 

http://www.villadewinckels.it/
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le rubriche
26 ott SEOUL 

29 ott OSAKA 

26 nov ZURICH 

15 gen VARSAVIA

1 nov TOKYO

5 nov SHANGHAI

CHICAGO12 febb

NEW YORK15 febb

11 mar SINGAPORE 

8 mar BANGKOK 

DÜSSELDORF23 marzo

18 aprile RIO DE JANEIRO 

MONTRÈAL3 giu

TORONTO 5 giu

Partner Logistico UfficiaLe

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

HONG KONG7 nov

SAN FRANCISCO7 febb

22 aprile
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a TaVOla CON TRE BICChIERI

La tenda Rossa 
San Casciano 
in Val di Pesa (FI)
loc. Cerbaia in Val di Pesa
p.zza del monumento,9
tel. 055826132
www.latendarossa.it
due Forchette
89 punti nella guida 
Ristoranti 2013

La seconda generazione delle fa-
miglie Santandrea e Salcuni ha 

da tempo affiancato i genitori nella 
gestione del locale. Con loro è ar-
rivata una ventata di aria nuova 
che ha portato più sprint in sala e 
in cucina e lo si vede sin dall’acco-
glienza riservata all’ospite una volta 
varcato il famoso portoncino rosso. 
Insieme a zio Michele (Salcuni), 
ecco le tre ragazze di casa, Nata-
scia, Barbara e Cristiana, sorrisi ve-
ri, schietti, che più che far accomo-
dare i clienti, sta aprendo le porte 
di casa sua (bonus).   
Si entra in sala con la sensazione 
di entrare in un’altra dimensione, 
arredo elegantemente d’antan, luci 
soffuse, tinte pastello rilassanti, ta-
voli ben distanziati e dalla raffinata 
mise en place, bellissimi bicchieri 

da acqua in vetro soffiato di Mura-
no. Vasta e articolata la carta, che 
offre diversi menu degustazione, da 
quello “leggero… ma non troppo” 
(a 60 euro) sino a quello “la Tenda 
Rossa” a 105 (bonus). Dopo un 
doppio appetizer - deliziosa la ma-
cedonia di pomodoro e yogurt - 
accompagnato da una flute di 
Champagne offerta, arriva l’ottimo 
antipasto, il “sole” di calamaretti di 
astice con crema di zucca gialla 
“bruciata” allo zenzero. Si continua 
con gli indovinati cappelletti di 
lampredotto con due salse, una 
verde e l’altra al pepe nero, piatto 
sapido, deciso ma ben equilibrato. 
Molto buone le perline di patate di 
montagna con carciofo e ragù 
bianco di finocchiona. Impeccabile 
il petto di piccione in casseruola in 
salsa di Vermut con le coscette a 
parte. Prima del dolce lasciatevi 
tentare dal pecorino che Michele 
Salcuni stagiona personalmente per 
due anni in foglia di noce. Molto 
interessante tra i dolci la zuppa 
frizzante di fragole con un fresco e 
profumato gelato alla salvia. Carta 
dei vini di alto livello a prezzi più 
che onesti e con tantissime etichet-
te a bicchiere. Il servizio, di estre-
ma cortesia e professionalità, c’è 
ma non si vede.

aCCOmOdaTEVI IN TENda (ROSSa)
C'è la SECONda gENERazIONE 

ogni venerdì tre Bicchieri propone un ristorante
selezionato dalla guida del gambero Rosso 2013



http://www.cantineduepalme.it/

