
VINO&MERCATI Incrociando i dati dell'Ice e del Dipartimento delle Dogane Tre Bicchieri ha costruito
il podio dei vini più venduti in Usa (canale Horeca e Gdo). Ma la vera sopresa è...

Segue a pag. 2 >>>

Sul mercato più importante e ric-
co al mondo, quello degli Stati 

Uniti, dove i vini italiani sono i più 
bevuti nei ristoranti e i più acquista-
ti nelle enoteche e nei supermercati 
(anche se i dati aggregati del primo 
quadrimestre segnalano un -5,6% 
in volume e un -3,8% in valore) ci 
sono alcune etichette che occupa-
no  il podio dei "best seller"  stando 

ai numeri di Wine&Spirit magazine 
(confermati dai dati del Dipartimen-
to del Commercio estero e dell'Ice di 
New York).     
Sul podio dei vini bianchi la meda-
glia d'oro va al  Pinot Grigio di Santa 
Margherita (gruppo Marzotto, un co-
losso da 100 milioni di euro di fat-
turato stimato alla fine di quest'anno 
come ha anticipato a Tre Bicchieri il 
suo Ceo, Ettore Nicoletto, in una in-
tervista del 9 luglio scorso.)  

Questo Pinot Grigio viene importato 
negli Usa dal 1979,  grazie all'intui-
zione dell'importatore italoamericano 
Tony Terlato, il quale  capì subito in 
un suo viaggio a Portogruaro, sede 
della cantina Santa Margherita, come 
questo bianco fosse ideale per i gu-
sti del consumatore americano. Da 
16 anni il  Pinot Grigio  domina le 
wine-list dei ristoranti e nei sondag-
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(ANChE pER Il VINO)

La rete commerciale è tutto. E' il 
primo fattore strategico di suc-

cesso in una fase in cui la wine indu-
stry mondiale (non solo italiana) deve 
andare a vendere le sue bottiglie 
"abroad", all'estero. Lo aveva detto 
nella sua intervista a Tre Bicchieri del 
9 luglio scorso il ceo di Santa 
Margherita, Ettore Nicoletto.   
Lo conferma oggi (a Drink Business) 
il ceo di Bodega Torres, colosso spa-
gnolo da 200milioni di euro realizzati 
quasi tutti all'estero, Miguel Torres 
Maczassek, nipote del patròn Miguel 
ritiratosi l'anno scorso (a 71 anni, età 
considerata quasi giovanile in Italia): 
"The key for the wine industry in the 
future is the distribution". Per questo 
Bodegas Torres sta investendo molto 
"in terms of our distribution network" 
con un modello di business che mette 
insieme strutture proprietarie e 
importatori in esclusiva.   
Lo stesso sta facendo un vero gigan-
te mondiale del vino come la cilena 
Concha Y Toro (820 mllioni di dollari 
Usa) che affianca i suoi "distributors 
in the marketing of our products" e 
che sta aprendo uffici in tutto il 
mondo dal Brasile alla Scandinavia. 
Vino globale, reti globali. (g.cors.) Corrono Prosecco e Montepulciano
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gi di Wine&Spirit magazine, risulta 
sempre come “ il vino più popolare 
e più bevuto” nei ristoranti e nelle 
steakhouse  (costa 40-50 dollari). Un 
primato che, però, nella grande distri-
buzione e nelle enoteche deve divide-
re con un altro Pinot Grigio, quello 
della Cavit (gigante della cooperazio-
ne, 70 milioni di bottiglie, 150 milio-
ni di euro di fatturato, al terzo posto 
nella classifica Mediobanca), che ha 
un prezzo davvero “low”: tra i 7 e i 
9 dollari a bottiglia, meno della metà 
di una bottiglia di Santa Margherita 
che nei wine-store costa tra i 16 e i 19 
dollari. Al terzo posto, ma con tassi di 
crescita davvero importanti il Prosec-

è cresciuta molto all'estero al punto da 
scegliersi un “pay off” come “Il vino 
più versato al mondo”. Torniamo alla 
Cantina Zaccagnini: il  Tralcetto, in-
ventato dall'enologo Concezio Ma-
rulli, è cresciuto in questi ultimi anni 
allo stesso ritmo del Processo: + 30!  
L'anno scorso, addirittura, ha fatto re-
gistrato un aumento del 40%, grazie ad 
alcuni contratti  con grandi catene di 
supermercati come Whole Food, Stew 
Leonard's e Trader Joe's, dove questo 
Montepulciano non  si trova sugli scaf-
fali insieme con le altre bottiglie, ma 

co base della Mionetto (16 milioni di 
bottiglie, 52 milioni di fatturato) che 
“rischia” nei prossimi 3-4 anni di di-
ventare il numero uno dei vini italiani 
nei ristoranti e nei wine-store per il 
prezzo  contenuto (9-11 dollari nelle 
enoteche,  25-30 nei ristoranti). 
Sul podio dei rossi il Santa Cristina di 
Antinori  (altro colosso da 22 milioni 
di bottiglie, 145 milioni di fatturato, 
il record della redditività con il 40% 
di Ebitda) conquista la medaglia d'o-
ro sia nelle enoteche sia nella Gdo. 
“Nel rapporto qualità-prezzo è pra-
ticamente imbattibile: costa tra i 9 e 
gli 11 dollari”, spiega a Tre Bicchieri il 
direttore dell'Ice di New York, Aniel-
lo Musella. Per l'americano medio il 
Santa Cristina di Antinori è sinonimo 
di Chianti. "E' un piccolo lusso che 
ci si può permettere facilmente con 
meno di 15 dollari - ha scritto il Wine 
Advocade - Con questa modesta cifra 
non puoi neanche andare al cinema a 
New York e un vino francese di pari 
livello costa almeno il doppio”.  
Sempre sul podio dei rossi, la medaglia 
d'argento e quella di bronzo vanno 
rispettivamente a due Montepulciano 
d'Abruzzo:  il Tralcetto delle Cantine 
Zaccagnini di Bolognano, una me-
dium size company da 1,2 milioni 
di bottiglie (prezzo: 13-15 dollari) e 
il Citra, un vino “low cost” che deve 
il suo successo al basso prezzo e alla 
presenza capillare (molto venduta è 
la bottiglia da 1,5 litri, prezzo 10-12 
dollari). Citra è un  consorzio di nove 
cantine abruzzesi con 5mila soci e 
circa 10 milioni di euro di fatturato: 

viene esposto a cartoni o a “castello” di 
7-8 metri di altezza.  Nell'aprile 2003 il 
Tralcetto ottenne la copertina di  Wine 
Spectator come uno dei migliori vini 
italiani per il rapporto qualità-prezzo e 
da allora il tasso di crescita è sempre 
stato a doppia cifra.  Nel Tri-State 
(New York, New Jersey e Connecti-
cut, 30 milioni di abitanti), dove vie-
ne venduto il 60% del vino italiano, 
il Tralcetto supera il Santa Cristina di 
Antinori secondo i dati dei megastore 
di Whole Food, Stew Leonard's, Cor-
rado (la più grande enoteca del New 
Jersey), Viscount (il più grande wine-
store dello Stato di New York) e anche 
Sherry Lehman (la maggiore 
enoteca di New York City). 
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SpRINTER E RISING STAR, ECCO lE ETIChETTE
ITAlIANE ChE CRESCONO DI pIù IN uSA
n Sprinter o Rising Star: campioni o astri nascenti: è la classifica, 
un po' immaginifica delle etichette di vino che crescono di più in 
Usa (Wine Fast Track Brands) stilata ogni anno dalla rivista specia-
lizzata Beverage Dynamics. Nella graduatoria dei 37 sprinter, che si 
apre con un vino di E&J Gallo (Barefoot Cellars) che vende 13mlioni 
di casse ci sono tre etichette italiane: Verdi Spumante della Bosca 
di Canelli, quella dell'Amaro Cora (1,2 milioni di casse); il Prosecco 
Mionetto (319mila casse) e il Prosecco Lunetta del gigante coope-
rativo trentino Cavit (153mila casse) che registra il più alto tasso di 
crescita annuale (+48%) mentre lo spumante Verdi fa solo + 10%.  

Passando alla categoria "Rising Star" 
(dominata ancora dai vini di E&J Gallo) 
ecco la Cantina di Soave distribuita da Mio-
netto Usa con 28mila casse e una crescita 
(2011/2010) del 56%.

http://www.gamberorosso.it


VINO&CONSORZI. CASO ASTI DOCG
NEANChE COlDIRETTI VuOlE ZONIN

VINO&DISTRIBuZIONE. A EATAlY 
uN AlTRO pEZZO DI lINGOTTO

La Coldiretti Piemonte ricorre al Tar contro il decreto 
del 16 maggio scorso con cui il Mipaaf ha inserito il 
Comune di Asti nella Docg e con esso i 21 ettari di 
Castel del Poggio, di proprietà della Zonin. La decisio-
ne è stata presa, come spiega Paolo Rovellotti, presi-
dente di Coldiretti Piemonte, per tutelare, da un lato, 
chi ha investito da anni in questa denominazione e, 
dall'altro, per salvaguardare la decisione presa nella 
ormai nota assemblea di Canelli, convocata dalla 
Regione, l'11 novembre 2011 in cui si decise di non 
ampliare i confini storici dell'Asti. “Non si possono for-
zare le regole – dice la Coldiretti – grazie alle quali i 
prodotti di un territorio possono essere tutelati”.
(Il Giornale Piemonte – Selpress)

Il rogito notarile porta la data del 28 giugno scorso. 
Venditore l'Ipi, l'immobiliare una volta della Fiat, ora 
della famiglia Segre di Torino dopo essere passata per 
le mani del finanziere d'assalto Danilo Coppola. Acqui-
rente Oscar Farinetti, il patron di Eataly e della casa 
vinicola Fontanafredda il cui successo è cominciato 
proprio a Torino. Oggetto della compravendita (riser-
vato il prezzo): 13mila metri quadrati di terreno a 
destinazione industrial-commerciale a nord del Lingot-
to, confinanti con il primo insediamento di Eataly, la 
catena enogastronomica che ora potrà allargarsi e 
ampliare la gamma dell'offerta. Sempre lì, al Lingotto, 
ci sono due alberghi dell'Ipi, ma Farinetti al ceo Vitto-
rio Moscatelli ha detto di non essere interessato.
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VINO&COMMERCIO           Non c'è solo l'esclusione delle coop dal decreto applicativo dell'art.62, come anticipato ieri da Tre Bicchieri.
C'è anche un sistema sanzionatorio severo per chi pratica "condotte commerciali sleali". Con tanto di elenco.

Sei sleale? Multe fino a 500mila euro
30 giorni data fattura per il fresco (ad esem-
pio,  le uve) e a 60 per il conconservato (ad 
esempio, il vino). Chi sgarra, chi pratica 
"condotte commerciali sleali" (esempio: l'e-
sclusione dei diritti di mora o l'imposizione 
del dumping, cioè l'imposizione di prezzi 
sotto costo a danno del produttore) rischia 
molto. Il decreto fa un elenco delle pratiche 
commerciali sleali (art.4), stabilisce termini 
di pagamento e regole di fatturazione (art.5), 
fissa gli interessi di mora (art.6) che possono 
arrivare fino al 10% e, infine, stabilisce le san-
zioni che, però, non sono di competenza del 

prima di continuare a leggere questo arti-
colo, cliccate su questo link http://

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250 
Qui trovate il full text del decreto del Mipaaf 
(anticipato ieri da Tre Bicchieri in prima 
pagina)che detta le regole applicative dell'or-
mai noto (agli addetti ai lavori, ai produtto-
ri agricoli e agli operatori commerciali) 
art.62, quello che per la prima volta stabili-
sce che la cessione/vendita di prodotti agri-
coli deve avvenire sulla base di contratti 
scritti e che i pagamenti debbono "certi", a 

Mipaaf ma dell'Autorità Garante della con-
correnza e del mercato (l'Antitrust guidato da 
Giovanni Pitruzzella, foto a destra). Sanzioni 
severe che vanno da 516 a 500mila euro (per 
il mancato rispetto dei termini di pagamen-
to). Restano fuori dall'ambito dell'art.62 le 
cessioni dei soci-conferitori alle cooperati-
ve e alle cantine sociali. Sul punto c'era sta-
to un intervento della Commissione 
Agricoltura della Camera (favorevole alla 
tesi-vendita anche per le cantine), ma il 
Mipaaf lo ha respinto. La coo-
perazione ringrazia.
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