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Bianco&Rosso
PROMOZIONE
E TRASPARENZA

Q

uando si trattano e si erogano
soldi pubblici- dello Stato, delle
Regioni, dell'Unione Europea - la trasparenza - anche attraverso i giornali e i media - deve essere sempre al
massimo livello (per un elementare
dovere di democrazia, ma anche a
tutela degli stessi soggetti erogatori). Sui fondi destinati alla promozione del vino italliano all'estero (si
tratta di una cifra non indifferente:
80 milioni di euro, 57 in capo alle
Regioni, 24 al Mipaaf) e sui loro
beneficiari (aziende, consorzi, associazioni, raggruppamenti d'impresa,
istituti vari), le cose stanno diversamente e ha fatto benissimo, ieri,
WineNews, importante newsletter
specializzata, a protestare con un
editoriale che Tre Bicchieri
Quotidiano sottoscrive in pieno.
"Abbiamo chiesto al Ministero la
graduatoria dei progetti finanziati a
livello nazionale" scrive WineNews
"ma ci ha sempre risposto che non
è pronta". "Ma da nostre fonti" conclude l'editoriale della newsletter
(titolo: La trasparenza!) "sappiamo
che non è così perchè, entro il 20
luglio, come da decreto, i diretti
interessati dovevano essere informati sull'esito dei progetti presentati. Questa graduatoria la vogliamo.
E dettagliata. Sono soldi pubblici ed
è doveroso sapere a chi (lecitamente!) vanno". Anche Tre Bicchieri
Quotidiano aveva fatto la stessa
richiesta e ha ricevuto la stessa
risposta. Con la spiegazione ulteriore che quando c'è di mezzo l'Agea i
processi di comunicazione diventano più complicati. Tutto va a finire
nel sito dell'Agenzia, ma trovare lì
dati e cifre diventa un'impresa da
Indiana Jones. (g.cors.)
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esclusivo il report Ismea Prezzi in salita, export più ricco (ma volumi in calo), competitività del sistema in crescita.
I dati del terzo trimestre fanno ben sperare anche in questa fase recessiva. Il vero rischio è...

Il barometro del
vino segna bello
L'indice
del clima
di fiducia
della
wine
industry.
La freccia
scura
indica 		
il terzo
trimestre
2012.

di Gianluca Atzeni

G

uardate bene la freccia scura che segna
+11,6 sul barometro qui a fianco. E' la prova che l'indice del clima di fiducia dell'industria
vitivinicola italiana è tornato in terreno positivo.
Nel terzo trimestre dell'anno, infatti, siamo ben
lontani dal -6,2 del periodo aprile-giugno 2012.
E' un segnale importante, un'inversione di tendenza, quella certificata nel rapporto trimestrale
Ismea che Tre Bicchieri Quotidiano è in grado
Segue a pag. 2 >>>

costi dei mezzi di produzione

Indice della ragione di scambio

Indice dei costi dei mezzi di produzione nel settore vitivinicolo. Nei primi nove mesi del 2012 è salito dell'1,7%.

La ragione di scambio è il rapportro tra l'indice dei prezzi
alla produzione e i prezzi medi dei mezzi di produzione.
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di anticipare. Primo dato importante:
il mondo del vino sembra aver passato il guado dopo un lungo anno in
cui l'indice era rimasto negativo per
tre trimestri consecutivi. A questo
si aggiunga che l'indice è ora nettamente superiore a quello
del totale dell'agricoltura,
che resta a -8. I motivi,
si sottolinea nel report
curato dall'area mercati
di Ismea (Tiziana Sarnari, Francesca Monduzzi
e Francesca Carbonari),
sono riconducibili al buon
momento di mercato: export che cresce in valore
del 7% nonostante il calo
dei volumi del 10% e aspettative sulla
produzione che si sono stabilizzate
verso il basso (ricordiamo che la stima di Ismea e Uiv formulata a settembre per la vendemmia è del -8%
nazionale) e per questo dovrebbero
esserci meno problematiche relative
alle scorte. Non solo: per la prima
volta dalla fine del 2010 l'indice dei
costi alla produzione del settore vitivinicolo registra un segno negativo.
Il calo tra luglio e settembre, va detto,

Il pallino indica il prezzo (Euro/ettogrado), l'area grigia
l'intervallo atteso in base all'andamento del mercato.

è molto contenuto (-0,2% rispetto
al secondo trimestre dell'anno) ma
produrre vino ora costa un po' meno
rispetto alla media dell'agricoltura
nel suo complesso. Questo si nota, in
particolare, osservando l'andamento
nei primi nove mesi dell'anno: i costi in viticoltura sono cresciuti solo
dell'1,7% rispetto al +2,4% del settore agricolo in generale.
Pertanto, come sottolineano gli analisti Ismea, i
costi di produzione restano sostanzialmente stabili.
Un elemento, questo, che
ha fatto si che l'indice della ragione di scambio del
settore vino (vedi grafico
in copertina) sia cresciuto
ulteriormente nel terzo
trimestre 2012. L'indice
segna un +2% (rispetto al +3% del
settore agricolo) ma va visto nel lungo periodo: infatti, rispetto allo stesso trimestre di un anno fa la crescita
è del 30% contro un -5 del settore
agricolo. L'industria italiana del vino
può ritenersi, dunque, soddisfatta, se
si guarda anche ai dati delle vendite
nella Gdo. I dati dei primi nove mesi
sulle vendite in ipermercati, superette,
supermarket e libero servizio piccolo
segnano un calo degli acquisti del 3%

Come vanno le esportazioni

L'export cala del 10% in volumi nei primi sei mesi del 2012 ma a fronte di
un aumento del fatturato del 7%.

Se il prezzo rilevato è esterno all'intervallo atteso (fuori
dall'area grigia), sul mercato si verificano tensioni.

in volume (Doc-Docg -2,9%, Igt -4%
e comuni -3%) ma registrano un aumento della spesa del 2% (Doc-Docg
+1,1%, Igt +2,7% e comuni +3,3%).
“Un segnale importante”, sottolinea
l'Ismea, che testimonia, da un lato, come
i forti aumenti dei listini all'origine (e
l'aumento della volatilità registrata a settembre per tutte le tipologie, come si

vede nel grafico qui sopra) siano stati
scaricati in parte sui consumatori, disposti comunque a pagare di più per il
vino nonostante la forte crisi economica; dall'altro lato, che gli operatori vedono proprio nel rilancio dei consumi
interni una leva da utilizzare per il futuro del settore. Perché non si
può vivere di solo export.

Dalla selezione delle vigne
migliori alla potatura
invernale, dalla vendemmia
alla vinificazione,
dall’affinamento nelle botti
fino alla distribuzione. I veri
artefici e protagonisti dei
nostri vini sono i ragazzi di
San Patrignano che attraverso
passione e professionalità
riconquistano la propria vita.

www.sanpatrignano.org

L’estrema attenzione rivolta
a tutte le fasi della
lavorazione, con la
collaborazione del nostro
amico e enologo Riccardo
Cotarella, ci permettono
anno dopo anno di ottenere
i massimi riconoscimenti di
qualità della critica
enologica italiana ed
internazionale.

VINO&LIBERALIZZAZIONE

Dal francese Michel Dantin (relatore della riforma Ocm) all'italiano Franco Manzato, assessore del Veneto. Il coro
dei no alla modifica dell'attuale sistema sembra compatto. Ma reggerà al confronto in Consiglio e al Parlamento?

diritti, ancora muro contro muro
di Giuseppe Corsentino (Bruxelles)

L

a sede di rappresentanza del Land
della Baviera è proprio di fronte al
palazzo del Parlamento a Bruxelles, quello che si vede nei telegiornali. Il posto
giusto,anche solo per la vicinanza,per fare
sentire a chi fa la politica agricola dell'Europa la voce forte delle regioni vinicole
d'Europa (organizzate nell'Arev), dei presidenti e degli assessori all'agricoltori e di
un bel gruppo di europarlamentari che
sulla questione dei diritti d'impianto (e
della loro intangibilità) sono pronti a dare
battaglia. Una prova muscolare, dunque,
a quasi un mese dalla prossima riunione
(l'ultima, il 14 dicembre prossimo) del
Comité d'Haut Niveau per mandare a
dire al commissario Ciolos che i grandi
Paesi del vino (Francia, Italia, Spagna in
prima fila) non sono disposti ad accettare nessun compromesso sui diritti d'impianto e che anche le sue "aperture" su
un diversa gestione degli stessi diritti (da
affidare alla filiera tramite i Consorzi e
le organizzazioni professionali) sono, di
fatto, irricevibili. Resterà da vedere se i
difensori dello "status quo" avranno i voti
per far passare la loro linea in Consiglio
(ad oggi mancano 40 voti e per questo
si corteggia insistentemente la Polonia
che ne vale, da sola, 27), ma questo è

ancora il momento della tattica politica,
dei messaggi trasversali. Come quello rilanciato ieri dal vicepresidente dell'Arev,
il francese Michel Dantin, europarlamentare dell'Ump e relatore della riforma
dell'Ocm vino, il quale ha ricordato che
nella stessa riforma ha fatto inserire un
articolo che congela il sistema attuale dei
diritti d'impianto e ha fatto capire che su
quel testo ci sarà un'ampia convergenza
parlamentare (anche l'italiano De Castro
è sulle stesse posizioni). "Eppure la proposta di Ciolos, l'apertura alla filiere per
una sorta di self-government dei diritti"
confida a Tre Bicchieri Quotidiano il
rappresentante della Cia qui a Bruxelles,
Roberto Scalacci, "è un segnale importante e sarebbe un gravissimo errore farlo
cadere. Il sistema dei diritti, così com'è,
è un retaggio del passato, un freno alla
modernizzazione". Senza dire - anche se
Scalacci non lo dice - che qualsiasi regime protezionistico presta il fianco all'illegalità (vedi il caso delle quote latte e degli
stessi diritti d'impianto della Regione
Puglia ceduti sottobanco da un dirigente dell'Assessorato all'agricoltura, inquisto
e allontanato). Più possibilista l'assessore
Manzato (Veneto): "Apriamo pure alle
filiere, ma no alla liberalizzazione assoluta". E propone di rinviare al 2020.Ancora
tattica, tattica politica. Si sente
il profumo di elezioni.

VINO&voli
Il prosecco di
valdo su
hawaiian airlines
Valdo Spumanti ad alta quota.
L'azienda trevigiana, ai primi posti
nella produzione di Prosecco e
Charmat Secco (38,1 milioni di fatturato e 9,1 milioni di bottiglie nel
2011) ha firmato un accordo con
l'Hawaiian Airlines: per i prossimi due
anni sia in prima classe sia in business verrà servito il suo Prosecco
brut doc. 			
Ma questo non è il primo “volo”
dell'azienda: “È dal 2007 che Valdo
vola per il mondo”, ricorda il presidente Pierluigi Bolla (figlio di quel
Sergio Bolla del leggendario marchio
Bolla di Pedemonte, poi ceduto agli
americani e infine acquistato da Giv).
Prima della compagnia hawaiana le

bollicine Valdo erano salite a bordo di
altre tredici compagnie aeree:
Meridiana, Wind Jet, Volare, Air Europe,
Air Italy, My Air, Air Bee, Livingston,
Eurofly, AirOne Lungo Raggio, Ryanair,
Easy Jet, Aer Lingus (l.so.)

VINO&frodi
I nac scoprono
3mila tonnellate
di vino "nero"

Oltre 3.100 tonnellate di prodotto
vinoso tra mosto e vino dichiarato
come Doc e Docg in realtà mai registrato sui documenti contabili di cantina, e quindi destinato ad alimentare
i flussi del mercato nero, sono state
sequestrate dai Nuclei antifrodi dei
Carabinieri di Roma, Parma e
Salerno. 				
I militari hanno fatto complessivamente 173 controlli su tutto il territorio nazionale (verifiche straordinarie
disposte proprio per la campagna
vinicola in corso) in collaborazione
con l’Ispettorato repressione frodi del
Mipaaf.				
In particolare, per diverse aziende
vitivinicole delle provincia di Bari e
Benevento, è stata riscontrata dai
carabineri del Nac la non corrispondenza della giacenza fisica e contabile della produzione sui registri e sono
state contestate oltre 700mila euro
di sanzioni. (g.a.)
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1 nov TOKYO

Società di consulenza nello sviluppo di strategie di business
per l'internazionalizzazione e il
marketing che opera nel settore
vino e lusso ricerca
Responsabile eventi
e comunicazione
Job Description:
il candidato, operando per conto
di varie aziende clienti, dovrà
occuparsi in totale autonomia di
organizzare eventi, realizzare
progetti di promozione e curare
la comunicazione. Sarà inoltre
responsabile della gestione e
dello sviluppo dei clienti.
Si richiede: solida esperienza in
ruolo analogo, ottime capacità
organizzative e relazionali, conoscenza fluente della lingua inglese; spirito imprenditoriale.

export manager
a siena (12138)
Primaria Azienda vitivinicola del
Chianti Classico ricerca
Senior Export Manager
Job Description: la Figura si occuperà dell’ideazione e implementazione delle strategie di marketing
e sarà responsabile dello sviluppo
e della gestione dei principali mercati mondiali del vino. La posizione ha possibilità di sviluppo e
crescita professionale a livello
manageriale.
Si richiede: capacità manageriale,
esperienza maturata in ruolo analogo nel settore del vino, ottima
conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente di una seconda lingua.
Sede: Provincia di Siena

2013

responsabile eventi
a firenze (13108)

5 nov

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCA

26 nov

ZURICH

15 gen VARSAVIA
17 gen COPENHAGEN
7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK
8 mar BANGKOK

Sede: Firenze

direttore commerciale
a montepulciano (12140)

Export manager
a montalcino (12137)

Famosa e storica Azienda vitivinicola altamente impegnata nella produzione sostenibile ricerca
Direttore commerciale

Giovane e dinamica Azienda vitivinicola ricerca
Export Manager

23 marzo DÜSSELDORF

Job Description: responsabile dello sviluppo della rete vendita nei
mercati europei. Curerà i rapporti
con i clienti, organizzerà eventi
promozionali.

18 aprile RIO DE JANEIRO

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
professionale nel settore vitivinicolo in ruolo analogo, leadership,
buona cultura, conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente
del tedesco, forte sensibilità verso il tema della sostenibilità.

Si richiede: età compresa tra i 30
e i 45 anni, esperienza pluriennale in ruolo analogo nel settore,
meglio in grandi aziende, conoscenza dei mercati europei e ottima padronanza della lingua
inglese. E' richiesto spirito imprenditoriale per sviluppare una società commerciale che distribuisca i
propri vini e quelli di altre aziende.

Sede : Montepulciano

Sede: Montalcino (SI)

11 mar SINGAPORE

22 aprile SÃO PAULO
3 giu

MONTRÈAL

5 giu TORONTO
PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it
tel +39 06 55112234
EVENTI TRE BICCHIERI

EVENTI ROADSHOW

EVENTI VINI D’ITALIA
Le occasioni della settimana a cura di Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefonare a 055/2302320 www.selectaonline.it www.winejob.it
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www.ruggeri.it

Puoi chiedere un Prosecco,
o puoi scegliereGiustino B.

TRE BICCHIERI 2012
Il Giustino B. si conferma
essere un Prosecco di riferimento.

”
”

Giustino B.: a benchmark Prosecco
that leads the pack of quality Italian sparkling wine.

CORONA 2012
Il Giustino B. rappresenta il puro piacere
del bere nel rispetto della tipicità: un capolavoro.

”

Giustino B.: eccellente, esprime
le caratteristiche della tipologia
ai massimi livelli per qualità e intensità.

”

