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Per il vino Chianti non 
è il mercato principa-

le ma è decisamente uno 
dei più importanti, uno di 
quelli che possono rivelarsi 
decisivi. Con il 25% dei vo-
lumi esportati, gli Stati Uniti 
sono al secondo posto dopo 
la Germania (30%).  
 Ed è proprio  qui, 
e in particolare alla Cali-
fornia e alla East Cost, che 
il presidente del Consorzio, 
Giovanni Busi, guarda con 
particolare attenzione. Assie-
me a lui, i 3.600 viticoltori 
toscani (di cui 750 imbotti-
gliatori) appartenenti a una 
denominazione che ha un 
giro d'affari di 300milioni di 
euro e che ha visto crescere 
la quota esportata dal 70% al 
75% dal 2010 a oggi. Per ca-
pire meglio come muoversi 

Il Consorzio si è dato un obiettivo ambizioso: fare del rosso toscano il vino-cult dei consumatori Usa.
Come? Con le strategie messe a punto da due grandi agenzie di mktg. E presentatate oggi a Milano.
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ANChE DALLE REgIONI

O     ggi il Mipaaf ha messo in atto 
una di quelle azioni di buona 

governance pubblica che gli esperti 
di gestione definiscono "best practi-
ce", buona pratica. Oggi il Mipaaf 
ha messo in rete, sul suo sito (il 
link interattivo è a pag.2) la gradua-
toria delle imprese, delle Ati e dei 
Consorzi a cui sono stati assegnati 
(sulla base delle valutazioni fatte da 
un Comitato presieduto da 
Giuseppe Serino, capo del 
Dipartimento Politiche Competive 
della Qualità: si chiama così!) i con-
tributi Ocm per la promozione dei 
vini italiani all'estero. Si tratta di 
una trentina di milioni a cui vanno 
aggiunti altri sessanta circa, attinti 
dai bilanci delle Regioni che, però, a 
differenza del Mipaaf non hanno 
fatto la stessa "best practice" di 
trasparenza. Nessuna ha pubblicato 
finora sul proprio sito la stessa gra-
duatoria dei progetti finanziati e 
quindi anche per loro, come per il 
Mipaaf fino a ieri, vale l'appello di 
Angelo Gaja (pubblicato sul 
Bianco&Rosso di lunedì): "Diteci a 
chi avate dato i soldi pubblici della 
promozione e spiegateci anche per-
ché". Le azioni di sostegno del vino 
italiano all'estero sono troppo 
importanti per la filiera e non pos-
sono essere top secret. (g.cors).

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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Un piccolo scherzo grafico di Tre Bicchieri Quotidiano 
al presidente del Consorzio Vino Chianti che diventa 
uno dei Dik Dik, la famosa band di "Sognando 
California", canzone cult degli anni '60.

di Gianluca Atzeni

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


su un terreno altamente competi-
tivo come il mercato Usa, Busi si 
è affidato  a due grandi società di 
marketing globale come la  Ber-
nhard Company  e la Millward 
Brown (quest'ultima seconda al 
mondo dopo il colos-
so Nielsen)  che, ad 
agosto scorso, ha con-
dotto un'indagine sul 
posizionamento del 
Chianti negli Usa.   
I risultati dello stu-
dio, presentati stamat-
tina a Milano, in un 
workhop a cui ha par-
tecipato Renée Bern-
hard (foto), responsabi-
le Italia della società di consulenza 
styrategia Aprais, parlano chiaro: il 
Chianti ha un buon livello di no-
torietà globale (oltre il 90% del 
campione intervistato, fatto da 400 
consumatori di ceto medio/alto 
tra New York, Los Angeles e San 
Francisco ), il termine “Chianti” 
è tra le dieci parole italiane più 
conosciute, ma il posizionamento 
del vino toscano è ancora “margi-
nale” rispetto ai vini francesi e ai 
vini locali che dominano le scelte 
dei consumatori soprattutto con 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Zin-
fandel, Chardonnay e Pinot Grigio. 
In pratica, il Chianti si colloca sullo 
stesso piano del Malbec argentino 
e ampiamente sopra il Tempranillo 
spagnolo. “Questo significa che bi-
sogna crescere e che gli Stati Uniti 
rappresentano per noi un'ulteriore 
opportunità di investimento” spie-
ga Busi a Tre Bicchieri Quotidiano 
“Ad oggi, il rosso toscano si ven-
de soprattutto negli Stati di New 
York e New Jersey ma la ricerca 
ci dice che possiamo conquista-
re spazi in Oregon, Washington e, 
addirittura in California, dove il 

legame degli america-
ni coi vini del proprio 
territorio è molto for-
te”. Per il Consorzio, 
gli eventi promozionali 
negli Usa non sono di 
certo mancati. In questi 
due anni di tour mon-
diale (ultime tappe: Pe-
chino, Tokyo e Hong 
Kong) sono stati spesi 
circa tre milioni di euro 

(per il 70% provenienti dai fondi 
Ocm vino). Ma la California è un 
sogno possibile, a cui contribuirà 
anche il nuovo brand collettivo lan-
ciato alcuni mesi fa.    
Su quali elementi investire, allora, 
nel mercato Usa? Nel legame tra 
vino Chianti e Sangiovese (cono-
sciuto da appena il 32% dei consu-
matori) come massima espressione 
di una tradizione vinicola italiana 
secolare; nella notorietà tra i grandi 
rossi, visto che oggi è pari al 12%, 
contro il 46% del Merlot e il 29% 
del Cabernet Sauvignon; nel ringio-
vanimento dell'immagine generale 
che, come indicano le conclusioni 
della ricerca, va “svecchiata”.  
Ma come fare? Proponendo il 
Chianti come vino conviviale, da 
consumare famiglia e tra amici; va-
lorizzandone la provenienza italiana 
derivante dalle migliori selezioni di 
uva Sangiovese; legandolo meglio 
alla cucina tricolore. “Concetti che 
dobbiamo riuscire a fare passare e su 
cui lavoreremo già da subito – con-
clude Busi – se vogliamo garantire 
un futuro al vino Chianti 
e alle nostre aziende”.

VINO ChIANTI IN AMERICA

continua da pag. 1 >>>
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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.
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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)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

VINO&CONTRIBUTI           Il Mipaaf dà una risposta alla campagna di Tre Bicchieri Quotidiano per la trasparenza 
dei finanziamenti e oggi pubblica sul suo sito la graduatoria nazionale. Ma le Regioni?

ECCO ChI hA PREsO I sOLDI
DELLA PROMOzIONE OCM

Q      uasi 9 milioni di euro per la campagna di promozione 
2012/2013 (tabella a sinistra). Più altre due tranche di 20 mi-

lioni per il 2011/2012 e 2 milioni per il 2010/2011. Totale 31 
milioni di euro. E' la quota nazionale dei contributi Ocm Vino 
per la promozione Paesi Terzi, a cui vanno aggiunti la quota gestita 
dalle Regioni (pari a 2/3 dell'erogato complessivo) e il contributo 
diretto delle aziende interessate a promuovere le proprie etichet-
te (pari al 50% del finanziamento). Finalmente si comincia a ca-
pire come vengono allocate le risorse destinate a far conoscere i 
vini italiani all'estero. Operazione delicata e importante su cui Tre 
Bicchieri Quotidiano (sostenuto da un grande produttore come 
Angelo Gaja: vedere Bianco&Rosso in prima pagina) aveva fatto 
una battaglia giornalistica perchè ci fosse la massima trasparenza 
nella destinazione dei denari pubblici. Oggi il Mipaaf ha accolto 
la richiesta e ha pubblicato l'elenco sul sito (http://www.poli-
ticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5799). Cliccate qui e scoprite chi ha preso i soldi.

Soggetto proponente Contributo concesso (€)
ATI- Capofila Cantine Sgarzi 1.291.272,21
ATI- Capofila Il Feudo 1.225.399,48
MULTIREGIONALI 1.129.171,08

Consorzio Le Famiglie del Vino 414.372,33
ATI- “Italian Wine&Style Promotion 250.000,00
ATI- Capofila Angelini 223.760,54
Grandi Cru d’Italia 68.396,40
TOTALE 8.928.678,39

ATI- Casa Vinicola Morando
ATI- Marchesato Vigneti e Cantine
ATI- Consorzio Russia Export
Consorzio Divinitalia
F.lli Gancia

Schenk Italia 1.060.571,65
ATI- Capofila Ruffino 792.811,89
Cavit 782.230,57
Una Vini 683.504,62
ATI- “Wine in Brus” 587.919,69
Italia del Vino Consorzio 419.267,94

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5799
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5799
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5799


http://www.contizecca.it


VINO&fINANzA Nel complicatissimo passaggio della Fonsai alla compagnia assicurativa delle Coop il dossier Saiagricola era rimasto fermo. 
Ora si è sbloccato,  grazie anche al primo bilancio in utile presentato dall'ad Terzano al braccio destro di Cimbri, Gianluca Santi.

UNIPOL sI PRENDE I VINI DI LIgREsTI

VINO&PROMOzIONE
LA LOMBARDIA hA L'ENOTECA
n Anche la Lombardia avrà la sua prima enoteca 
regionale. La sede è Cassino Po, in comune di Bro-
ni (Pavia) dove un'antica cascina ospiterà le più 
prestigiose etichette delle aziende lombarde. Si 
riduce così il gap con le regioni vicine, a comincia-
re dal Piemonte che di enoteche regionali ne ha 
ben undici. Fino ad ora nel progetto sono stati inve-
stiti 7milioni di euro di fondi pubblici, e adesso si 
aspettano gli investimenti dei privati. “A chi darà il 
suo contributo – precisa il sindaco di Broni, Luigi 
Paroni – sarà data la possibilità di gestire gli spazi 
didattici ed espositivi dell'enoteca”. L'inaugurazio-
ne entro l'estate del 2013. (l.so.)

Quando si dice la beffa del destino: il primo bilancio 
della Saiagricola che fu di Salvatore Ligresti, 300 ettari 

di vigneti dal Piemonte alla Toscana all'Umbria, 1,5 milio-
ni di bottiglie per una decina di milioni di euro di fattu-
rato, che chiude in utile (modesto) è quello di quest'anno 
con don Salvatore&famiglia ormai fuori (impegnatissimo 
a gestire il difficile passaggio della Fonsai al gruppo Unipol 
con tutti gli strascichi giudiziari e amministrativi che han-
no lambito perfino Mediobanca) e l'ad, Domenico Terza-
no, scelto a suo tempo da Ligresti e affiancato al giovane 
Paolo (ex presidente di Saiagricola), impegnato a sua volta 
a spiegare all'uomo di Unipol (Gianluca Santi, braccio de-
stro dell'ad della compagnia, Carlo Cimbri, per le aree di 
business non assicurative) perché l'ex impero vitivinicolo 
di don Salvatore (Fattoria del Cerro, La Poderina, Colpe-

trone) abbia le carte in regola per affrontrare il wine market 
internazionale e dare soddisfazione al nuovo azionista. Già 
adesso più di metà delle bottiglie di Saiagricola va all'estero 
e il resto nel canale Horeca, più redditizio della Gdo (an-
che se ora deve misurarsi con le difficoltà di pagamento da 
parte dei clienti) e ci sono piani di sviluppo in Cina e in 
Brasile. Piani che,  secondo quanto risulta a Tre Bicchieri 
Quotidiano, sono stati confermati dal supervisor di Uni-
pol, Santi, che non è rimasto indifferente al fatto che, pur 
nel turbine della crisi di Fonsai e l'assenza degli azionisti (né 
l'ingegner Ligresti nè il figlio Paolo si sono più fatti vivi in 
azienda), Terzano sia riuscito a ridurre i costi a presen-
tare il primo bilancio in attivo. Prossimo passaggio, 
promette Terzano, aumentare il margine 
di contribuzione. (g.cors.)

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

EVENTI  TRE BICCHIERI  EVENTI  ROADSHOW
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 LETTERE A TRE BICChIERI

Donatella Cinelli Colombini
Troppo piccoli per il mondo

Caro Tre Bicchieri,
Un recente articolo della rivista 
britannica The Drink Business 
propone una nuova classifica 
delle maggiori cantine mondiali 
mettendo sul trono Gallo Wine-
ry e subito dopo la cilenaCon-
cha y Toro.    
I numeri delle bottiglie sono da 
capogiro: solo Gallo Winery fa 
un miliardo di pezzi. Tra i top 
ten nessuna grande azienda ita-
liana. Eppure la  classifica per 
fatturato redatta da Mediobanca 
(e che Tre Bicchieri Quotidiano 
anticipa sempre) mostrava un 
panorama più diversificato  con 
il gruppo Giv-Cantine Riunite 
al 7° posto in una classifica che 
si apriva con  Costellation 
Brand (USA) che fa 2,9miliardi 
di dollari di fatturato. 
In ogni caso, qualunque sia la 
classifica più attendibile, la di-
mensione dei grandi gruppi  del 
vino mondiale deve suscitare 
una serie di riflessioni e una 
ferma volontà di unire le forze.
Il Chianti, per dire, produce  
120milioni  di bottiglie all’anno 
e il Brunello appena 9. La pro-
duzione italiana è divisa in 
383mila aziende con una super-
ficie media di un ettaro e mez-
zo ciascuna. Con un panorama 
così parcellizzato l’unico modo 
per contrastare i colossi del vino 
è stare uniti. Auguriamoci che 
tutti lo capiscano.

Donatella Cinelli Colombini
Casato Prime Donne
Montalcino

Il Trapanese non è 
tutto sofisticazione, ma...

Caro Tre Bicchieri,
nella rubrica Bianco & Rosso di 
mercoledì 21novembre, intitolata 
“Guerra alla sofisticazione”, do-
po aver dato la notizia del ritro-
vamento di succhi d’uva con-
centrati da parte delle autorità, 
Nac e Icqrf, si definisce tout 
court il Trapanese come “tradi-
zionale distretto della sofistica-
zione vinicola”.
Ritengo questa definizione scor-
retta e offensiva per tutte quelle 
aziende che lavorano in quel 
territorio e che nulla hanno a 
che vedere con comportamenti 
truffaldini. Donnafugata, Florio, 
Carlo Pellegrino, De Bartoli, 
tanto per citarne alcune, sono 
marsalesi e trapanesi e non cre-
do meritino – come tutte le al-
tre numerosissime cantine della 
zona – di essere messe alla go-
gna.

Andrea Gabbrielli
giornalista enogastronomico
Roma

Risponde Giuseppe Corsentino.
Nessuna generalizzazione: il Trapane-
se è zona di grandi eccellenze della 
wine industry italiana.Ma è anche 
un'area in cui, storicamente, la sofisti-
cazione ha fatto sempre, come si dice, 
grandi numeri. Solo un ricordo perso-
nale per i lettori e il collega Andrea 
Gabbrielli: il primo servizio giornali-
stico che mi fu affidato, giovane croni-
sta del quotidiano L'Ora di Palermo, 
aveva per tema proprio la sofistica-
zione vinicola nel Trapanese. Corre-
vano gli anni Settanta....

http://www.tenutaulisse.it
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