
VINI D'ITALIA TOUR

I NUmeRI DeLL'expORT
(1° semestre 2012: fonte ISTAT)

Segue a pag. 2 >>>

prima prova, ieri a Zurigo, del nuovo 
format “Vini d'Italia” messo a pun-

to dagli esperti di marketing dell'ufficio 
estero del Gambero Rosso (annunciato 
da Tre Bicchieri Quotidiano il 21 otto-
bre scorso, vedere copertina qui a fianco) 
e primo grande successo. Di pubblico, di 

wine lovers, di appassionati, e di esperti, 
giornalisti, manager del vino. Che ieri 
pomeriggio hanno letteralmente inva-
so la sala Cityballroom dello Swizzôtel 
Zürich per assaggiare i vini di una bella 
e selezionata rappresentanza della wine 

Prima prova, e primo successo ieri a Zurigo, del nuovo format di "wine roadshow" messo a punto
dal Gambero Rosso per le aziende interessate al mercato europeo. Prossima tappa, Varsavia.

Banche, cioccolato
e tanto vino italiano

C’EST LA-VIS
Se la vita è in bianco e nero, tu prendila per mano.
Perché la vita è un po’ chardonnay e un po’ rosé.
C’EST LA VIE. C’EST LA-VIS.

www.la-vis.com
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Produttori 
italiani alla 
degustazione 
del Gambero
Rosso ieri a 
Zurigo. In 
basso, l'an-
nuncio del 
format "Vini 
d'Italia" su 
Tre Bicchieri
Quotidiano.

vino&ceSSioni
Cinelli Colombini
vende a Dievole 
(ora del gruppo

argentino Bridas)

vino&conSumi
Anche il Bordeaux

arriva al 
supermercato

a pag. 4
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Imbottigliato
128 mln €

(+13%)

Spumanti
21,1 mln €
(+30,4%)

Sfuso
14 mln €
(+1,9%)

http://www.la-vis.com
http://www.fazibattaglia.com
http://www.rotari.it/


industry italiana. Ben 84 cantine, 
dal nord al sud della Penisola, han-
no presentato tutte le loro etichette 
di punta. La prima parte dell'even-
to, riservata al trade e alla stampa, 
ha potuto contare sulla presenza di 
numerosi e autorevoli personaggi 
del mondo del vino svizzero. Qual-
che nome: Susanne Scholl del Büro 
für Weininformation, sempre molto 
attenta alle dinamiche del vino e 
del suo mercato; Marco Azzoni del 
Zürcher Unterländer, quotidiano di 
Zurigo; Beat Kölliker della Hallwag; 
Alain Kunz uno dei giornalisti del 
Blick più seguiti online, che sa rac-
contare come pochi altri il vino.  
Attratto dalla ghiotta occasione, ieri 
pomeriggio ha fatto la sua comparsa 
anche Eduard Graf, premiato anni 
fa col titolo di miglior degustatore 
svizzero (Schweizer Meister in Wein-
degustieren). Il fatto di potere chiac-
chierare direttamente con i produt-
tori italiani o con i loro responsabili 
vendita e con gli importatori locali, 
sempre sensibilissimi alle nuove of-
ferte di mercato, è stata una delle 
ragioni del successo dell'evento del 

Gambero Rosso. Più tardi, le porte 
della Cityballroom si sono aperte ad 
una selezionata schiera di fortunati 
appassionati, che hanno così potuto 
degustare un centinaio di etichette. 
Anche la Svizzera, che non è im-
mune dalla crisi economica, è ora 
continua ricerca di etichette poco 
costose. In questo periodo è au-
mentata notevolmente la richiesta 
di vini che abbiano nel rapporto 
prezzo/qualità il loro punto di for-
za.     
Anche se va detto, come dimostrano 
i dati Istat pubblicati in copertina, 
che l'export del vino italiano regi-
stra un trend positivo soprattutto 
nell'imbottigliato (mentre lo sfuso 
cresce meno, e anche questo è un 
indicatore di qualità). L'altro tema 
che ha animato la serata è stato quel-
lo della sostenibilità. Gli autori del-
la Guida Vini del Gambero Rosso 
sono stati sommersi dalle domande 
su certificazioni biologiche o bio-
dinamiche, ma anche sulle aziende 
che lavorano con metodi naturali e 
poco interventisti in vi-
gna e in cantina. 

IL GAmBeRO IN SVIZZeRA

continua da pag. 1 >>>
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Il Liv-ex avverte
prezzi in ripresa
(dopo il crollo) 

I grandi di Francia
arrivano al 
supermercato 

S      tabilizzazione o crollo dei 
prezzi di Bordeaux? Gli 

analisti del Liv-ex parlano di 
“market correction”: una cor-
rezione al ribasso (per alcuni 
Chateaux - 35%) che adesso 
dovrebbe fermarsi.   
E c'è chi vede nella crescente 
domanda di Lafite un segnale di ripresa: “Lafite demand bou-
yant” (va a gonfie vele). Ma tutto è legato all'abbassamento dei 
prezzi: oggi il Lafite 2009 è sul mercato a 8mila sterline, rispetto 
alle 13mila di qualche anno fa. L'equazione è presto fatta: scende 
il prezzo, sale la domanda. Come conferma Kate Janecek, wine 
merchant del gruppo londinese Justerini&Brooks: “Ho venduto 
più Lafite, Latour e Haut Brion negli ultimi due mesi che negli 
ultimi due anni”. E non è un caso che adesso  anche la Gdo 
prova a mettersi in gioco (vedi articolo qui fianco). 

C      hateau Lafite, Margaux, Cheval Blanc adesso anche i grandi 
(vini) di Francia vanno al supermercato. Succede nel Re-

gno Unito  dove 40mila blue-chip Bordeaux del 2009 sono state 
messe in vendita da Tesco, colosso della Gdo. Al momento, però, 
i grandi rossi di Bordeaux non finiranno sugli scaffali: la vendita 
avviene esclusivamente on line ogni lunedì. L'elenco, consultabile 
sul sito Tesco, comprende oltre ai top wine anche i vini di se-
conda e terza fascia di St Emilion e Pomérols. I prezzi variano da 
90-150 sterline (111-185 euro) per una cassa di sei vini di fascia 
medio-bassa, alle 5,5mila sterline (6,8mila euro) per sei bottiglie di 
Lafite,. “In questo modo” spiega il direttore wine&spirits di Tesco, 
Dan Jago “abbiamo voluto offrire un'opportunità ai wine lover 
nostri clienti”. L'operazione segue all'annuncio dell'altro gigante 
della Gdo Usa, Costco, di 
vendere 131 vini on line, 
tra cui Cristal, Dom Péri-
gnon.

Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
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VINO&CeSSIONI Stefano Cinelli Colombini ha trovato un acquirente per il suo Poggio Landi, 134 ha, 25 a vigneto col vino destinato alle bottiglie
di Fattoria dei Barbi. è la Dievole appena rilevata dal petroliere Alejandro Bulgheroni, uno che compra cantine in tutto il mondo.

IL BRUNeLLO DIVeNTA ARGeNTINO

VINO&LIRICA/OpeRA DI ROmA
SI BeVe CALLAS e NABUCCO
n I nomi dei vini già dicono tutto: Callas e Nabucco e i 
salumi sono quelli realizzati nella fattoria che fu di Giu-
seppe Verdi. Grazie alla collaborazione con il Gambero 
Rosso questa sera gli ospiti della saletta riservata 
dell'Opera di  Roma potranno gustare alcune eccellen-
ze parmensi. Come il Nabucco, prodotto dalla cantina 
Monte delle Vigne, e il Callas 2011, un Due bicchieri. 
Ne vanno orgogliosi i patron dell'azienda, il costrutto-
re Paolo Pizzarotti e l'enologo Andrea Ferrari, che 
durante una pausa dell'opera offriranno al Maestro 
Muti una doppia Magnum. Ancora più verdiana la sto-
ria del culatello. I produttori sono Massimo e Luciano 
Spigaroli  nipoti del fattore di Giuseppe Verdi. 

A      trovarlo un compratore, anzi un comprador,così. 
Con tutti i miliardi (è nella top list dei 500 mi-

liardari di Forbes con un patrimonio stimato di oltre 
cinque miliardi di dollari) che ha Alejandro Bulghero-
ni, petroliere italo-argentino (gruppo Bridas)  che da 
qualche tempo si è appassionato di vino e, come fanno 
tutti i tycoon, si è messo a comprare cantine e vigneti 
in tutto il mondo, dalla California (Renwood Wine) 
all'Uruguay all'Italia (la Dievole spa della famiglia sviz-
zera Schwenn, 80 ettari di vigneto nel Chianti). Ed è 
proprio dalla Dievole, ora guidata dal manager spagno-
lo Enrique Almagro, che è arrivata a Stefano Cinelli 
Colombini una proposta a cui sarà difficile dire di no 
(anche per la situazione economica della sua azienda, 
Fattoria dei Barbi, 700mila bottiglie, 6 milioni di fat-

turato). L'offerta degli argentini è di 15 milioni di euro 
per tutta la tenuta di Poggio Landi (134 ha, 25 a vi-
gneto col vino destinato alle bottiglie della casa madre, 
Fattoria dei Barbi) da tempo sul mercato. "Stiamo trat-
tando da un paio di mesi" conferma Stefano Cinelli 
Colombini a Tre Bicchieri Quotidiano "la situazione 
economica è quella che è e, per non stressare troppo la 
situazione finanziaria, preferisco vendere qualche gio-
iello di famiglia come Poggio Landi. Nel frattempo ho 
preso in affitto altri vigneti per garantire la continui-
tà produttiva". E gli argentini? A leggere la stampa di 
Buenos Aires i Bulgheroni (Alejandro e il fratello Car-
los) hanno un "projecto vitivinicolo". In cui c'è posto  
anche per il Chianti e ora per il Brunello . 
(giuseppe corsentino)

Stefano Cinelli Colombini. In alto, Alejandro 
Bulgheroni, nuovo azionista di Dievole spa.

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.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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EVENTI  VINI D’ITALIA
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 VINO&FINANZA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Se ne riparlerà a gennaio. Il cosid-
detto MFF, il bilancio settennale 

dell’Ue 2014-2020, questa volta, assu-
me un significato che va ben oltre la 
Pac. Germania e Paesi a tripla A sono 
intenzionati a sfruttare la peggiore cri-
si economica del dopoguerr e la più 
grave volatilità di sempre dell’eurozo-
na per imporre un cambio di passo 
strategico al bilancio europeo. In ter-
mini di numeri si discute di cifre non 
importanti: circa l’1% del Pil aggrega-
to degli Stati membri per il 78% as-
sorbito da due soli capitoli di spesa, la 
politica agricola e i fondi per la coe-
sione territoriale. Per i Paesi contribu-
tori netti come l'Italia si tratta di trop-
pe poche risorse, gestite con logiche 
vecchie. Lo ha spiegato bene lo scorso 
ottobre la Stiftung Wissenschaft und 
Politik, il think tank più vicino alla 
Cancelliera Angela Merkel, chiarendo 
il suo punto di vista nel documento 
intitolato “Lost in Stagnation” e inte-
ramente dedicato alla necessità di ri-
formare il bilancio Ue. La crisi deve 
essere l’occasione per costruire un du-
plice risultato:     
a) avere un bilancio più significativo, 
trasparente e in grado di realizzare la 
integrazione delle politiche di bilancio 
dei paesi dell’Eurozona come condi-
zione di stabilizzazione dell’area;   
b) fare in modo che il bilancio Ue sia 
un concreto strumento al servizio del 
miglioramento della competitività 
dell’area legando le politiche di inter-
vento alle riforme compiutamente 
adottate e realizzate dagli Stati mem-
bri beneficiari. Niente più distribuzio-
ni a pioggia di fondi sulla semplice 
base del Pil per capita ma, invece, so-

stegno finanziario ai soli Paesi benefi-
ciari che dimostrano di aver saputo 
utilizzare i fondi per migliorare la loro 
competitività. Si tratta di un cambio di 
filosofia, in linea con quella contenuta 
nel “Budget for Europe 2020”, che 
punta a vincolare le risorse a una stra-
tegia di sviluppo dell’occupazione e 
del Pil. Un fatto che spiega perchè 
questa volta per la Germania l’appro-
vazione del bilancio pluriennale non è 
una semplice questione di prassi co-
munitaria. La partita a Bruxelles è ap-
pena iniziata, ma i Paesi contributori, 
tutti in tripla A, difficilmente accette-
ranno il solito compromesso fatto di 
tanti soldi all’agricoltura e di contri-
buti a pioggia alle aree meno svilup-
pate. Stavolta vogliono più soldi per la 
ricerca e le politiche pro produttività. 
La proposta di taglio per 8miliardi di 
euro al capitolo ricerca e di 5 miliardi 
a quello delle infrastrutture avanzata 
dal presidente del Consiglio europeo 
Herman Van Rompuy per concedere 
qualche fondo i più all’agricoltura e 
alle politiche di coesione ha incontra-
to le minacce di veto dei paesi forti 
dell’eurozona.    
Il paradosso del budget europeo che 
vede contrapposte le grandi economie 
del Mediterraneo (Francia Italia e 
Spagna) alla Germania ed ai suoi alle-
ati tutti tripla A, è che sono proprio le 
economie con meno crescita a difen-
dere il passato, mentre quelle con più 
Pil ed occupazione propongono una 
agenda riformista. Insomma, l’Europa 
che finanzia generosamente l’agricol-
tura e si occupa poco di ricerca sem-
bra piacere sempre meno a Berlino e 
dintorni. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e vicepresidente di PTS Consulting spa  Roma

LA pAC è FINITA e IL VINO DOVRà
FARe I CONTI CON LA meRkeL

http://www.tenutaulisse.it
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