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VINO&ceRtIFIcazIONe VINO&taSSeUn'intera giornata di incontri, oggi, all'Icqrf
con tutti gli organismi incaricati. Risultato...

C'è aria di protezionismo. Con il pretesto della tutela 
della salute si aumentano le accise. Conseguenza...

La stretta fiscale 
di Belgio e Olanda
c  'è aria di stretta fiscale sul vino in 

tutta Europa. Le accise sul vino in 
Belgio e in Olanda aumenteranno ri-
spettivamente del 12% e del 15% dal 
1° gennaio prossimo. Esigenze di cassa, 
data la complessa situazione economi-
ca, hanno spinto Bruxelles e l'Aja a in-
serire nelle leggi di bilancio, approvate 
di recente, sensibili rincari su alcolici 
(ma anche su benzina, sigarette e al-
tri prodotti).    
Il vino non poteva mancare.  In parti-
colare, in Belgio, dove oggi è prevista 
un'accisa di 47 euro per ettolitro per i 
vini fermi e di 161 euro/hl sugli spu-
manti ha fissato l'accisa a 53 euro/hl per 
il fermo e 180 euro/hl per gli spuman-
ti. Nella vicina Olanda, si passerà dagli 
attuali 70 euro/hl a 81 euro/hl per il 
fermo e da 240 euro/hl a 277 euro/ hl 
per gli spumanti. Un aumento, in Olan-
da, che segue quello dell'Iva dal 19% al 
del 21%, in vigore dall'ottobre scor-
so.     
I due Paesi dall'Italia importano soprat-
tutto rossi: per il Belgio, secondo dati 

segue a pag. 2 >>>

IGt, I cONtROLLI
ImpOSSIBILI

c  ome si fa a controllare "sul 
campo" i produttori di vini Igt, 

gli ultimi entrati, grazie agli obblighi 
imposti dall'Ocm Vino, nel sistema 
della certificazione, se il controllo 
ispettivo deve avvenire, come dice 

il decretto Mipaaf di giugno, solo 
sulle "superfici agricole primaria-
mente iscritte a Igt" e non c'è una 
banca dati catastale che consenta di 
verificare la corrispondenza tra pro-
duzione rivendicata e "sottostante" 
fondiario (tecnicamemte si chiama 
"disallineamento")?   

segue a pag. 2 >>>

di Gianluca Atzeni e Loredana Sottile

di Giuseppe Corsentino

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


E' solo una della grandi questioni ir-
risolte della campagna certificazione 
2012 su cui si sono arrovellati (senza tro-
vare una soluzione, diciamolo subito) i 
vertici dell'Icqrf (Serino, Gatto, La Torre) 
che per tutta la giornata di oggi si sono 
confrontati, negli uffici romani dell'I-
spettorato, con i rappresentanti di tutti 
gli organismi di controllo, da Valoritalia 
a  Siquria, dall'Istituto Vite Vino della Si-
cilia alle Camere di Commercio.  Que-
stioni non da poco che la stessa Valori-
talia aveva evidenziato, a ottobre scorso, 
in una lunga lettera-denuncia inviata a 
tutti, dal Mipaaf all'Agea al Sin (la socie-
tà che gestisce il catasto viticolo): lettera 
rimasta senza risposta. Forse anche per-
chè è difficile, per non dire impossibile, 
trovare una soluzione alle "carenze e ai 
malfunzionamenti" denunciati anche 
da un'inchiesta interna voluta dal mi-
nistro Catania sul caso Sin/Sian/Agea 
e svelata da Tre Bicchieri Quotidiano 
nell'edizione dell'11 novembre. E così 
la questione dei "disallineamenti" (che 
riguarda non solo i vini Igt ma anche 
le Doc e le Docg) è rimasta, a fine 
giornata, come un'ombra pesante che 
rischia di mettere in crisi, prima o poi, 
la  macchina della certtificazione. Basti 
dire che solo Valoritalia, nella vendem-
mia 2011, ha riscontrato un tasso di ir-
regolarità delle varie posizioni aziendali 
vicino all'80%: un dato che dovrebbe 
preocuppare tutti, filiera, Icqrf, Mipaaf. 
Al confronto il problema delle fascette 
stampate dal Poligrafico dello Stato e 
che vengono consegnate con mesi di 
ritardo agli organismi di certificazione 
che poi li passano alle aziende vinicole 
appare come una faccenda minimale. 
Anche se- dicono Valoritalia e gli altri - 
non si capisce perchè la consegna delle 
fascette (si tratta di un miliardo di fascet-
te, equivalenti a mille bancali) debba es-
sere fatta (in ritardo) solo dalla Securpol 
di Roma  che ha un appal-
to del Ministero del Tesoro.

dell'Ice di Bruxelles, l'Italia rappresenta 
l'8% del totale dell'import di vino (ri-
spetto al 56% della Francia e all'11% della 
Spagna) per 80 milioni di euro in valore; 
mentre la quo-
ta in Olanda 
è dell'11,5% 
(contro il 26 
della Francia 
e il 18% della 
Germania) per 
circa 115 milioni di euro. “Sono due mer-
cati importanti, da non sottovalutare, e per 
questo siamo molto preoccupati”, dice a 
Tre Bicchieri Quotidiano il segretario ge-
nerale dell'Unione italiana vini, Paolo Ca-
stelletti: “Mettere mano alle accise, come 
stanno facendo questi due governi, potreb-
be da un lato deprimere i consumi di vino, 
dall'altro creare un pericoloso precedente 
per gli altri Paesi europei”. Spiega Castel-
letti: “E' vero che non si può parlare di bar-
riere doganali in senso stretto, ma si tratta di 
barriere tecniche che non aiutano di certo 

la crescita del mercato del vino, soprattut-
to per l'Italia”. La decisione del governo 
belga di mettere mano alle tasse sui vini, 
oltre che per motivi di bilancio si spiega 
anche col braccio di ferro in corso con 
la Francia, colpevole di aver annunciato a 
ottobre il raddoppio delle accise sulla birra 
(la Francia, con il 30%, è il primo mercato 

d'esportazio-
ne per la birra 
belga).  “Forse 
non era il caso 
di aumenta-
re le accise in 
questo mo-

mento”, fanno notare dall'Ice di Bruxelles. 
I primi ad accorgersi di questo impatto sui 
costi saranno proprio gli operatori, dice 
il direttore generale di Federvini, Ottavio 
Cagiano de Azevedo: “Perché al costo ef-
fettivo dell'incremento d'accisa occorrerà 
aggiungere una maggiore esposizione fi-
nanziaria dovuta a cauzioni e fidejussioni”. 
C'è di più: “La decisione di Olanda e Bel-
gio ci fa temere un effetto domino in altri 
Paesi”. La Scozia lo ha praticamente fatto, 
il Portogallo ci sta pensando, 
l'Inghilterra c'è vicina.

VINO&cONtROLLI

VINO&taSSe

continua da pag. 1 >>>

continua da pag. 1 >>>
VINO&BILaNcI 
caNtINa SOaVe
cONtI "SOaVI"

GamBeRO tV
VIGNa dI GaBRI
paSta e BROccOLI
GLI amORI dI JOSé

Sale a 107 milioni di euro,  +20% 
sul 2011 (pari a 18 milioni), il fat-
turato della Cantina di Soave 
(2.200 soci, 5.500 ha di proprietà, 
1,1 milioni di quintali di uva prodot-
ta). Il bilancio, approvato all'unani-
mità stamani, segna un +22% per 
quanto riguarda la remunerazione 
delle uve che ha raggiunto i 53,6 
milioni di euro, con una remunera-
tività media per ettaro che passa 
da 8mila a 10mila euro. Il patrimo-
nio netto raggiunge i 49,8 milioni, 
cash flow di 7,7 milioni e un utile 
di esercizio di 1,3 milioni. Note 
positive dal fronte americano, dove 
da luglio 2009 opera la società 
Cantina di Soave Usa, nel 
Massachusetts. “Chiuderemo l'an-
no – dice il dg Bruno Trentini – a 
quota 2 milioni di euro”. (g.a.)

Colta, brillante, con lo charme che 
hanno le donne siciliane del vino, 
ma a tavola ama la tradizione. Josè 
Rallo, 44 anni, due figli, direttore 
marketing di Donnafugata (2,3 milo-
ni di bottiglie, 14milioni di fatturato 
e un Ebitda del 23%, tra i più alti del 
settore), ospite della prima puntata 
della serie tv "Vini e donne di 
Sicilia", stasera su Gambero Rosso 
Channel (Sky 411), ha svelato i suoi 
amori in cucina: il Vigna di Gabri 
(nato 25 anni fa in onore della 
madre Gabriella) che si accompa-
gna con la pasta con i broccoli "arri-
minati" (cioè mantecati). Sorpresa: 
la pasta con i broccoli è stata pre-
parata in diretta mentre José stap-
pava una bottiglia di Vigna di Gabri. 
Domani tocca a Francesca Curto.
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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.

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)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

http://www.freewine.eu
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VINO&FINaNzIameNtI     FRaNcIa La società pubblica Safer finanzia l'acquisto di vigneti di proprietà di viticoltori over 55. Ecco come  
funziona questo "passaggio del testimone". Che può essere un modello anche per l'Ismea italiana.

dai vecchi ai giovani. con l'aiuto di Stato

VINO&FINaNza
pIù capItaLe peR pOmmeRY
n Tutto sottoscritto, fino all'ultimo euro. Ieri Vranken 
Pommery, secondo produttore di Champagne (62,5 
milioni di euro di fatturato a settembre. +8,6% rispetto 
al 2011), ha festeggiato il successo dell'aumento di 
capitale da 42,5milioni lanciato a novembre per finan-
ziare una serie di acquisizioni, a cominciare dalla mai-
son Bissinger&Co, azienda storica (fondata nel 1875) 
proprietaria di un paio di Domaines ma, soprattutto, 
titolare di contratti di approvvigionamento da 228 etta-
ri di vigneto. Con le nuove risorse finanziarie, Vranken 
Pommery ha, inoltre, acquisito un négocian, la Gv 
Courtage, una società di distribuzione in Germania (la 
Cda Gmbh) e una di trasporti in Lussemburgo (la Vpl).

Sei giovane e vuoi diventare viticoltore, com-
prandoti un vigneto da un produttore over 55 

che non ha eredi e ha deciso di lasciare? In Francia 
puoi contare su un sistema di aiuti pubblici, gestiti 
dalle regioni e affidati a Safer (Société d'aménage-
ment fondier et d'établissement rural), società pub-
blica che si occupa di  sviluppo del territorio e in-
sediamento rurale e che al momento conta 85mila 
ettari di proprietà e 9,4mila aziende in portafoglio). 
L'ultimo accordo è stato sottoscritto dalla regione 
del Bordeaux (l'Aquitania) con il sostegno del mini-
stero dell'Agricoltura e prevede, appunto, il sostegno 
di Safer nel “passaggio del testimone” da vecchi a 

giovani vigne-
ron. Ma come 
funziona Safer? 
Si inizia con la 
mappatura dei 
vigneron in età pensionabile e delle loro rispettive 
proprietà. Molti di loro spesso sono costretti  a ven-
dere le loro proprietà ai vicini facendo estinguere 
nomi storici di Chateau ed è proprio quello che il 
sistema vitivinicolo (che in Francia non è una pa-
rola vuota) vuole evitare. Il secondo passo è favorire 
l'incontro con la domanda, ovvero con giovani aspi-
ranti proprietari.  “Per far funzionare questo sistema 
la mappatura deve essere totale ed esaustiva – spiega 
Francesco Massé, presidente di Safer Aquitaine – ol-

tre a dimensioni e posizioni delle aziende bisogna 
avere informazioni precise su mercati di riferimento 
e strategie di vendita”. Tutto questo per  indirizzare 
i giovani all'acquisto in modo consapevole. “Infi-
ne  - continua Massé– si tratta anche di aiutarli a 
rintracciare fonti di finanziamento”. Obiettivo: fa-
vorire almeno almeno cento nuovi ricambi genera-
zionali solo nell'area di Bordeaux, mantenendo bassi 
i prezzi. E magari evitando che proprietà storiche 
finiscano in mano ai tanti miliardari cinesi arrivati 
negli ultimi tempi a fare shopping di Chateaux. Un 
buon modello per l'italiana Ismea che ha anch'essa 
un “prodotto finanziario” a sostegno delle start up 
giovanili in agricoltura che non sta dan-
do, però, grandi soddisfazioni.

di Loredana Sottile

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it


Thursday, February 7, 2013 | THE CONCOURSE EXHIBITION CENTER
San Francisco

Chicago
Tuesday, February 12, 2013 | 

METROPOLITAN PAVILION

SA
VE

 TH
E 

DA
TE

Friday, February 15, 2013 |  
New York
INFO: gambero@volkmerpr.com

 

trebicchieri

Gambero Rosso

2013

Official lOgistic Partner

UNION STATION

USA TOUR 

ULTIMI GIORNI
PER ISCRIVERSI AL

trebicchieri
WORLD TOUR
eventi.estero@gamberorosso.it



TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

le rubriche

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

di
ce

m
br

e 
20

12
ge

nn
aio

 2
01

3

CORSI DI VINO | ROMA

SEDE DEI CORSI
Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211 |  fax: +39 06 55 112 266
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SPONSOR DELLE SCUOLE

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911  | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali 
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CORSI MAGGIO NAPOLI

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CorsiAmatOttNA.indd   1 12/09/11   17.52

P
R

O
FE

S
S

IO
N

E
PA

S
TI

C
C

E
R

E
I L

IV
E

LL
O

www.gamberorosso.it 

SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA
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addettIO ammINIStRazIONe
a mONtaLcINO (10119)

euROpe expORt maNaGeR
a GORIzIa (12141)

SeNIOR expORt maNaGeR
a SIeNa (12138)

dIRettORe cOmmeRcIaLe
a mONtepuLcIaNO (12140)

Azienda vitivinicola e agrituristica 
situata in Val d'Orcia ricerca

Addetto all'amministrazione 

Job Description:  la figura da inserire 
nell’ organico si occuperà di ammini-
strazione, accoglienza ed ospitalità.

Si richiede: il candidato/a ideale ha il 
diploma di ragioneria, esperienza in 
ruolo analogo e ottima conoscenza 
della lingua inglese.

Sede aziendale: Montalcino

Emergente azienda vitivinicola friulana 
con lussuosa struttura di accoglienza 
ricerca

Europe Export Manager
 
Job Description: la figura, disponendo 
già di una rete di contatti personali 
con i vari importatori europei, dovrà 
posizionare il prodotto nei principali 
mercati di riferimento e dovrà creare 
una rete vendita attraverso l’ideazione 
di strategie commerciali. 

Si richiede: esperienza in ruolo analo-
go nel settore del vino, provenienza 
da piccole e medie aziende, ottima 
conoscenza della lingua inglese e pre-
feribilmente di una seconda lingua.

Sede: provincia di Gorizia

Primaria Azienda vitivinicola del 
Chianti Classico ricerca

Senior Export Manager

Job Description: il candidato si occu-
perà dell’ideazione e implementazione 
delle strategie di marketing e sarà 
responsabile dello sviluppo dei princi-
pali mercati mondiali del vino. Curerà 
i mercati in base alla propria esperien-
za professionale  diretta e alle proprie 
competenze linguistiche. Possibilità di 
sviluppo e crescita professionale.
Si richiede: esperienza maturata in 
ruolo analogo nel settore del  vino, 
ottima conoscenza della lingua ingle-
se e di una seconda lingua.

Sede di lavoro: Provincia di Siena

Famosa e storica Azienda vitivinicola 
altamente impegnata nella produzione 
sostenibile ricerca

Direttore commerciale

Job Description:  la figura, in accordo 
con la proprietà, avrà la responsabilità 
di definire e implementare le strategie 
di vendita e fortificare il marchio sui 
mercati in Italia e all’estero. Inoltre 
coordinerà tutta la forza vendita.

Si richiede: ampia esperienza profes-
sionale nel settore vitivinicolo in ruolo 
analogo, leadership, buona cultura, 
conoscenza della lingua inglese e pre-
feribilmente del tedesco, forte sensi-
bilità verso il tema della sostenibilità.

Sede : Montepulciano

http://www.selpress.com
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