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 vino&marketing Marchi suggestivi. Design accattivanti. Strategie commerciali innovative (con un occhio al web).
E sempre una storia originale da raccontare. Perchè ogni bottiglia è un concentrato di cultura...

Segue a pag. 2 >>>

B        ottiglie dal look vintage, etichette d'ar-
tista, concept minimalisti, loghi ever-

green, packaging che strizzano l'occhio 
alle mode del momento. Anche il vino ha 
bisogno dell'abito giusto da indossare   per 
presentarsi al suo appuntamento più impor-
tante: quello con il consumatore. Per questo 
sempre più aziende decidono di investire 
sul look del loro vino e si affidano a socie- 2a pag.

TRE BICCHIERI
i 13 vini top
di Sardegna

Bianco&Rosso
L'export deL vino

e La Lezione di zonin

I   l giorno in cui l'Istat diffonde i 
numeri sull'export del vino italiano 

da cui arriva la conferma del calo del 
primo semestre (-10% imbottigliato e 
spumanti e, addirittura,  -24% lo 
sfuso), ma con il dato incoraggiante 
della crescita del fatturato (1,7 miliar-
di  di euro l'imbottigliato vale a dire il 
7,2% in più rispetto al semestre 
2011, seguito dalle bollicine a 241 
milioni di euro, +12,5% in valore), e 
mentre analisti e commentatori si 
affannano a "leggere i numeri" e a 
dare indicazioni, da uno dei campioni 
della wine industry, Gianni Zonin (38 
milioni di bottiglie e 140 milioni di fat-
turato alla fine di quest'anno), arriva - 
attraverso una bella intervista alla 
Stampa di Torino - una lezione di poli-
tica economica che Mipaaf, Ice, Mef, 
Regioni, Consorzi ed enti vari di pro-
mozione farebbero bene a tenere in 
considerazione. Zonin parla della 
Cina, una specie di Eldorado dell'ex-
port vinicolo mondiale (stimato 
600milioni di litri all'anno), entrato 
per la prima volta nelle rilevazioni 
semestrali dell'Istat. Dice Zonin: "La 
vera diffusione del vino italiano in 
Cina, come altrove, si avrà solo quan-
do i loro turisti verranno in massa qui 
da noi e proveranno come si mangia 
e come si beve". Lezione da manuale 
di marketing: vendere il vino è ven-
dere uno stile di vita, l'Italia da 
vedere e da gustare. Qui. (g.cors).

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 
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Roma 2013  su iPad

finalmente è arrivata
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Come si costruisce
un vino di
successo 
Viaggio tra i segreti
delle grandi agenzie
di brand strategy

VIno&aSTE
italiani primi
da Sotheby's
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vino&aSte
grandi itaLiani e grandi di Borgogna
i più vendUti deLLa Settimana da SotHeBY'S

vino&eventi
La FeSta internazionaLe deL grenaCHe
iL 21 SettemBre tUtti SU tWitter

n Sono gli italiani (Sassicaia, Gaja, Bruno Giacosa e Ornellaia) a 
dominare la settimana di Sotheby's. Sul sito della casa d'aste ingle-
se, dove ormai si svolge la maggior parte delle contrattazioni, c'è 
stata una "terrific demand" (soprattutto da parte di buyer asiatici) 
per i vini italiani e per i grandi francesi della Borgogna. L'88% dei lotti 
è stato venduto e il fatturato ha raggiunto il 92% delle previsioni. 
Insomma, il tutto esaurito. Che in tempi come questi è un successo 
straordinario. Basti dire che dei 223 lotti di vini di Borgogna solo tre 
sono rimasti invenduti. "Ho visto i prezzi schizzare sui computer" dice 
con soddisfazione Stephen Mould, responsabile del Wine Department 
del Sud Europa di Sotheby's. Un esempio? Gli historic wines di Vega 
Sicilia sono saliti del 130% e tra i top sellers una cassa di Echezeaux 
1985 venduta a 49.350 sterline seguita da dieci bottiglie di Vosne 
Romanée Cros Parantoux piazzate a 32.250 sterline. Mentre una 
bottiglia di Chateau Latour battuta a 1.450 sterline è rimasta unsold.

n Il 21 settembre non è solo il primo giorno d'autunno. A Perpignan, 
capoluogo del Roussillon, è anche il Grenache Day, l'evento francese che 
celebra il Grenache, uno dei vitigni rossi più diffusi al mondo (si coltiva 
anche in Sardegna col nome di Cannonau) ma anche uno dei meno cono-
sciuti. Proprio per colmare questo gap la Grenache Association ha deciso 
di lanciare il festival mondiale del vitigno (Grenaches du Monde) a genna-
io prossimo e, intanto, di preparare l'evento con un Forum globale a cui 
potranno partecipare i produttori del pianeta, dalla California all'Australia 
alla Cina. Come? Chiamando tutti a Perpignan? No, utlizzando Twitter. 
Così i produttori, gli esperti, gli appassionati di questo straordinario viti-
gno potranno scambiarsi opinioni e notizie "cinguettando" con i 144 
caratteri consentite da Twitter. "Sono sicura che Twitter ci regalerà risul-
tati sorprendenti" dice Marlene Angelloz, responsabile della comunica-
zioee della Grenache Association. E precisa: "L'evento di gennaio a 
Perpignan è aperto a tutte le aziende che usano il vitigno almeno al 60%"

tà specializzate. Tre Bicchieri è andato a 
vedere quella che si può definire la “post-
produzione del vino” parlandone con 
due agenzie che, come si dice, sanno il 
fatto loro: la Robilant Associati di Milano, 
fondata da Maurizio di Robilant, e la Sga 
Corporate di Bergamo, nata dall'unione 
di tre “progettisti di immagine” (vogliono 
essere chiamati così), Giacomo Bersanetti, 
la moglie Chiara Veronelli (figlia del miti-
co Luigi) e Francesco Voltolina. Entrambe 
attive da trent'anni ed entrambe chiamate 
dal Consorzio Chianti Classico per rifare 
tutta la “corporate identity” della Do to-
scana. Cominciamo a sentire Paola Schet-
tino, brand strategist e partner di Robilant 
Associati: “Rispetto al passato, oggi non 

c'è azienda del vino di una certa dimen-
sione che non pensi anche all'immagine 
del suo prodotto. Una volta ci si fermava 
alla bottiglia e all'etichetta. Ora non basta 
più. Bisogna scavare più a fondo, nella 
storia del territorio e della cantina per 
tirarne fuori un “plus” e questo signifi-
ca anche creare  eventi, interagire con il 
territorio, progettare siti internet,  creare 
il marchio e farne un valore imprescin-
dibile dal prodotto”. Qualche esempio? 
“La case history di uno dei nostri clienti, 
la Cantina Tramin  - continua Schettino – 
insieme  abbiamo individuato quello che 
noi chiamiamo “talento” (carattere unico 
dell'azienda) partendo dal suo prodotto di 
punta, il Gewurtztraminer. Da lì al legame 
con l'olfatto il passo è stato breve e que-
sto ci ha permesso di giocare sulla parte 
più emotiva del prodotto, sia in etichetta 
sia nel concept”. Il rapporto col territo-
rio vale anche con i clienti esteri. Spiega 
ancora la brand strategist: E' accaduto in 
Cina dove ci siamo occupati del marchio 
di Chateau Junding (una delle più importan-
ti cantine della Nava Valley, proprietà del colosso 
pubblico dell'agroalimentare, Cofco; n.d.r.). Qui 
abbiamo deciso di abbandonare gli sche-
mi e i codici europei e di vestire la botti-
glia con abiti orientali”. E' nato così il logo 
di Chateau Junding: versione stilizzata del 
copricapo dell' imperatore Kangxi della 
dinastia dei Qing, mentre l'etichetta ripro-
duce l'immagine dello stesso Chateaux.  E 
in Italia qual è la richiesta più frequente? 
Risponde Giacomo Bersanetti presidente 
di Sga Corporate: “I clienti ci chiedono 
come si può fare per aumentare la visibi-
lità dei loro vini e per fare questo oggi più 
che originali bisogna essere unici e saper 

raccontare una storia”. Come la Sga ha 
fatto con Berlucchi '61, una linea di Fran-
ciacorta vestito con abiti anni '60, tributo 
all’anno in cui nacquero le prime bollici-
ne bresciane.  Grafica e colori (dalla bot-
tiglia, ai cofanetti ai cataloghi) richiamano 
le prime minigonne alla Mary Quant, i 
capelli a caschetto e i 45 giri. Risultato? 
Una crescita media del 20% in tre anni.  
E poi ci sono i codici stilistici che non 
passano mai di moda, gli evergreen come 
il nero di Bricco dell'Uccellone dell'a-
zienda Braida di Giacomo Bologna (uno 
dei primi clienti della Sga), il cui nome si 
ispira ad una vecchia signora sempre ve-
stita di nero, che era stata soprannominata 
appunto “l’uselun”(uccello).  Altra “storia 
raccontata” dall'agenzia bresciana è quella 
del vino Suma della stessa azienda Braida: 
“Ai Suma in dialetto bergamasco signi-
fica “Ci siamo” riferito al vino. E infatti 
l'etichetta rappresenta le labbra sorridenti 
di Giacomo Bologna, il proprietario della 
cantina”. E l'arte che posto ha nel lavo-
ro di un'agenzia di design come la Sga? 
“È fondamentale – risponde Bersanetti 
– collaboriamo con artisti internaziona-
li  come nel caso di Tenuta l'Illuminata 
(di Guido Folonari; n.d.r.) per cui l'arti-
sta greco Dimitris Kozaris ha cercato di 
cogliere la luce e l'ombra della luna sui 
grappoli e le foglie del vigneto attraverso 
una Polaroid e con la tecnica della rayo-
grafia. O come nel caso della bottiglia di 
grappa Solchi dell'azienda Becchino per 
cui ci siamo affidati allo scultore Giuliano 
Giussani che ha riproposto nel vetro della 
bottiglia i solchi del terreno”. Come a dire 
l'abito non farà il vino, ma di 
sicuro lo fa vendere.  

vino & marketing 
Continua da pag. 1 >>>
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vino&riCerCa
ConSorzio CoLLi
SaLva 22 vitigni
Sono 22 i biotipi di quattro diverse 
varietà autoctone di vite salvate 
dall’estinzione, risanate, impiantate a 
Spessa di Cividale, i cui primi grappoli 
sono appena stati raccolti. Il tutto, 
grazie al Consorzio dei Colli orientali 
del Friuli-Ramandolo, in collaborazione 
con l’Università di Udine e  il supporto 
della Comunità montana Torre-
Natisone, della Regione Friuli e dei 
Vivai Cooperativi di Rauscedo. 
Sottolinea il presidente del Consorzio, 
Pierluigi Comelli: «Questo progetto ha 
un’importanza rilevante per il territorio 
poiché è indirizzato alla salvaguardia 
della biodiversità del vigneto». II 
Progetto si è articolato in una serie di 
fasi: reperimento di vigneti storici 
(impiantati prima del 1945) di Tocai 
friulano, Verduzzo friulano, Refosco dal 
peduncolo rosso e Refosco di Faedis;  
monitoraggio per tre anni, cui è segui-
ta la propagazione delle viti migliori, 
secondo i criteri della selezione mas-
sale. Nel 2010 sono stati messi a 
dimora i nuovi impianti (con viti prove-
nienti dagli antichi vigneti della provin-
cia di Udine), presentati al pubblico al 
momento della loro prima vendemmia 
a cui hanno partecipato, oltre a 
Comelli, anche l'assessore all’agricol-
tura, Daniele Macorig e il preside 
della Facoltà di Agraria dell’Universi-
tà di Udine, Roberto Pinton.

http://www.freewine.eu
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Grande passione, grandi vini: la regione - nonostante alcuni errori
della politica (che senso ha la denominazione Cannonau dui Sardegna)- scala le vette dell'enologia italiana.

CoSì La Sardegna 
Ha Fatto trediCi

il dato più importante che viene in mente dopo le 
degustazioni riguarda l’ultima annata, il millesimo 

2011. L’estate non è stata delle più fresche e, specie i 
vini bianchi, ne hanno risentito. I  Vermentino di 
Gallura (la denominazione bianchista più prestigiosa 
della regione) ci sono parsi quasi tutti accomunati da 
uno sviluppo più largo che verticale e caratterizzati 
da sentori piuttosto maturi. Detto questo, i produtto-
ri che da anni lavorano bene e con costanza hanno 
saputo comunque mettere in commercio etichette 
valide e convincenti che dimostrano come sia arriva-
ta in alto la qualità in certe aree dell’Isola. Sul fronte 
dei rossi  una grandissima performance delle aziende 
del Sulcis: riteniamo che il merito sia da ascrivere - 
oltre alle aziende - a una denominazione tanto pic-
cola quanto sensata, fatta da un terroir unico e da un 
vitigno che solo lì riesce a regalare certe caratteristi-
che. Il Carignano del Sulcis è al suo massimo apice e 
i risultati sono a dimostrarlo. Non possiamo essere 
altrettanto soddisfatti dell’insensata denominazione 
regionale Cannonau di Sardegna: il vitigno rosso più 
rappresentativo dell’isola perde il suo valore rispetto a 
un’area troppo vasta di produzione. Difficile così cre-
are una linea simile per comunicare in maniera niti-
da le peculiarità di una delle varietà più interessanti 
del sud Europa. Anche qui, ovviamente, non manca-
no i produttori seri, specie quelli più capaci di otte-
nere vini eleganti, freschi, profondi e longevi, di 
ottima bevibilità nonostante la loro forte connota-
zione mediterranea.     
Analizzando il resto della produzione vale la pena 
ricordare la qualità raggiunta da tutta una serie di 
varietà e piccole zone che rappresentano il valore 
aggiunto all’interno della viticoltura sarda: il Nuragus 
di Cagliari, il Semidano di Mogoro, il Bovale pro-
dotto sia nel Mandrolisai che a Terralba fino ad arri-
vare ai vitigni aromatici, su tutti moscato, malvasia e 
nasco. Citiamo infine quel gioiello che è la Vernaccia 
di Oristano, un prodotto unico e raro. Quest’an-
no il Gambero Rosso premia la Riserva ’88 
dell’azienda Contini, un’etichetta che dopo 25 
anni fa capire tutto il valore della denominazio-
ne. Il premio di Cantina dell’Anno ricompensa 
una storica cantina del territorio: le 
Tenute Sella & Mosca.

Tre Bicchieri
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Il Carignano del Sulcis è al massimo

CannonaU dULe riServa '09
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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 vini&marteLLi
 di Giuseppe Martelli* 

Le categorie del settore viti-
vinicolo riunite al Ministe-

ro dell'agricoltura sono tutte 
d'accordo: siamo di fronte alla 
vendemmia più scarsa dal 1950, 
di qualità alquanto eterogenea.  
Allo stato attuale delle cose la 
produzione di vino è attestata 
intorno ai 40,5 milioni di etto-
litri con ten-
denza al ribas-
so e con prezzi 
all'ingrosso in 
fibrillazione.  
E dire che sa-
rebbe bastata 
qualche pioggia 
estiva e meno 
caldo per sigla-
re un'annata 
assai degna di 
considerazione 
sia quantitativa-
mente sia qua-
litativamente.  
Ci avrebbe fat-
to veramente 
comodo visto che le nostre 
esportazioni, nonostante il pe-
riodo congiunturale, sono in 
crescita come fa notare il Binco 
&Rosso di oggi commentando 
l'opinione di un grande indu-
striale del vino conme Gianni 
Zonin proprio sul tema delle 
esportazioni. I dati di giu-
gno delle vendite di vino italia-
no all'estero elaborati da Asso-
enologi su rilevazioni Istat in-
fatti confermano il trend degli 
ultimi mesi con una accelera-
zione in valore rispetto al giu-
gno 2011 che sfiora il 10%, a 
fronte di una flessione dei vo-
lumi pari all'11,8%: il che vuol 
dire che anche in giugno ab-
biamo mandato all'estero meno 

prodotto ma, dato che la fles-
sione quantitativa riguardava 
principalmente lo sfuso ed i vi-
ni di più bassa fascia, abbiamo 
guadagnato di più. L'incremen-
to è decisamente maggiore nei 
Paesi terzi che fanno registrare 
+19,8% in valore rispetto a 
quelli europei attestati a +2%. 

L'Asia centrale 
fa da capofila 
con +107,4%, 
seguita dal Me-
dio Oriente 
con +83,8% e 
dall'Estremo 
Oriente con 
+50,3%. An-
dando nel det-
taglio, la Russia 
cresce del 
114,7%, gli 
Emirati Arabi 
del 193,7%, il 
Giappone del 
72,2%, il Cana-

da del 52,5% e 
la Cina del 30,6%, sempre par-
lando di valori. Decisamente 
interessante l'andamento degli 
spumanti che in giugno perdo-
no il 7% in quantità, ma gua-
dagnano il 21,7% in valore, ar-
rivando a 47,8 milioni di euro, 
con un'impennata di flussi ver-
so gli Stati Uniti.   
In sintesi i dati di giugno ci 
mostrano una migliore distri-
buzione del nostro export vini-
colo con una crescita impetuo-
sa nell'area asiatica, un rafforza-
mento dell'area nord americana 
e un non trascurabile recupero 
nell'Unione Europea. Tutto ciò 
ci può far sperare in una 
uscita dalla crisi? Staremo a 
vedere.

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.

vendemmia povera, export riCCo
Se iL vino itaLiano CamBia paSSo

le rubriche
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