
1

trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

anno 8 - n. 34 - 31 agosto 2017

SPECIALE
EXPORT

http://www.gamberorosso.it


IL MIO EXPORT2

C:41 M:0 Y:94 K0

PANTONE 392 C

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare

La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

http://www.gourmetfoodfestival.it


3

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli 
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Denis Pantini
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
foto
Freepik
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 
06.55112201
pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

EXPORT DI VINO: L’ITALIA CRESCE
MA C’È CHI VA PIÙ VELOCE
Nel panorama mondiale dei top exporter di vino, l’Italia occupa saldamen-
te la seconda posizione, sia dal lato dei valori (5,6 miliardi di euro, dopo 
la Francia che ci precede con 8,3) che dei volumi (20,8 milioni di ettolitri, 
dopo la Spagna che invece primeggia con 22,9). Questa posizione, almeno 
sul fronte dei ricavi, è andata via via migliorando, grazie ad una crescita che 
nel lunghissimo periodo (15 anni) ha visto il vino italiano crescere del 115% 
contro una media dell’export mondiale di poco superiore al 100%. Risultato: 
la distanza rispetto ai francesi si è praticamente dimezzata (nel 2001, l’ex-
port di vino francese valeva il doppio di quello italiano, oggi meno del 50%), 
mentre quella nei confronti degli spagnoli (terzo esportatore mondiale) si è 
rafforzata (dal +94% al +110%). I motivi alla base di tale consolidamento 
sono diversi. Innanzitutto è aumentato il numero delle imprese che ormai 
vendono abitualmente all’estero (su oltre 7.000 aziende che hanno espor-
tato nel 2016, più della metà lo ha fatto continuamente da oltre tre anni). 
Poi abbiamo riqualificato le nostre produzioni, riducendo significativamente 
l’export di vino sfuso (dal 50% al 25% delle quantità esportate) e infine ab-
biamo allargato gli sbocchi commerciali, spostandoci anche su mercati un 
tempo irraggiungibili. 
A tale proposito è emblematico quanto accaduto nell’ultimo anno. Sull’onda 
del successo che sta interessando i consumi di sparkling in giro per il mondo, 
nel 2016 l’export di Prosecco è cresciuto di oltre il 30%, portando a +265% 
l’aumento cumulato nel quinquennio. Per quanto riguarda invece i mercati, 
al netto della crescita “trasversale” degli spumanti, sono state Cina e Russia 
a mostrare gli incrementi più rilevanti nell’acquisto dei nostri vini fermi im-
bottigliati, alle quali vanno aggiunte le buone performance registrate in Mes-
sico, Polonia e Paesi Scandinavi. Pur a fronte di questi risultati soddisfacenti, 
occorre segnalare come qualcun altro abbia fatto meglio: la Nuova Zelanda. 
Con poco più di un miliardo di euro, questo Paese rappresenta oggi il settimo 
esportatore mondiale di vino. Nell’ultimo decennio, il Paese ha aumentato 
le vendite oltre frontiera ad un tasso medio superiore al 12% (Cagr) quando 
invece l’Italia si è fermata sotto la pur ragguardevole soglia del 6%. Non è 
una questione di convenienza: il prezzo medio all’export di una bottiglia di 
vino fermo neozelandese viaggia vicinissimo ai 4 euro, quello francese ai 3,7, 
quello italiano ai 2,6 euro. La differenza di competitività va misurata su altre 
variabili. L’80% della produzione nazionale di vino della Nuova Zelanda è 
commercializzata da appena 3 imprese; in Italia la relativa quota riconduci-
bile alle tre prime aziende non supera il 10%. I vini neozelandesi arrivano a 
dazio zero in Cina e a tariffa ridotta in Canada, quelli italiani versano media-
mente un 14% in più sul prezzo alla frontiera del “Celeste Impero”, mentre 
se tutto va come deve andare, smetteranno di pagare dazio in Canada dalla 
fine di quest’anno. In generale e al di là di questo specifico confronto, vale 
la pena sottolineare come – pur a fronte di progressive crescite dimensionali 
delle nostre imprese – l’Italia del vino soffrirà sempre di un gap di competi-
tività determinato dal “nanismo” delle proprie aziende e come tale difficil-

mente colmabile. Ed è per questo che non ci possiamo permettere, 
se vogliamo crescere nelle esportazioni, di perdere anche quei 
pochi “treni” utili che l’Unione Europea ci mette a disposi-
zione, sotto forma di OCM o di accordi di libero scambio.

Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it
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Fabio Zenato 
Le Morette
Peschiera del Garda
Verona
www.luganalemorette.it 

Fausto Albanesi
Torre dei Beati
Poggioragone
Pescara
www.torredeibeati.it  

Anna Brisotto
San Simone
Porcia
Pordenone
www.sansimone.it   

Maurizio Buzzinelli
Azienda agricola 
Buzzinelli
Località Pradis
Cormons
www.buzzinelli.it 

Franco Cesari
Gerardo Cesari
Cavaion Veronese
Verona
www.cesariverona.it  

Michele Bozza
La Montina
Monticelli Brusati
Brescia
www.lamontina.com  

Marta Magnabosco
Montetondo
Soave
Verona
www.montetondo.it  

Enrico Marramiero
Marramiero
Rosciano
Pescara
www.marramiero.it 

Dino Addis
Cantina Gallura 
Tempo Pausania
Olbia-Tempio
www.cantinagallura.net

Nicola Del Negro
Cave Mont Blanc
La Ruine
Morgex
Aosta
www.cavemontblanc.com  

Lilly Ferro Fazio
Fazio Wines
Erice
Trapani
www.casavinicolafazio.it 

Angela Giacobazzi
Donelli Vini
Gattatico
Reggio Emilia
www.donellivini.it 

LE AZIENDE
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Patrizio Gagliardi
Belisario
Matelica
Macerata
www.belisario.it  

Arianna Occhipinti
Occhipinti
Vittoria
Ragusa 
www.agricolaocchipinti.it  

Elisa Sandri
Pojer&Sandri
Faedo
Trento
www.pojeresandri.it  

Giovanni Mazzoni
Podere Forte
Castiglion d’Orcia
Siena
www.podereforte.it 

Franca Miotti
Az. Agr. Firmino Miotti
Breganze
Vicenza
www.firminomiotti.it  

Marko Primosic
Primosic
Oslavia
Gorizia
www.primosic.com  

Davide Champion
Sella &Mosca
Alghero
Sassari
www.sellaemosca.it  

Marta Rinaldi
Az. Agr. Giuseppe Rinaldi
Barolo
Cuneo

Gianni Tessari
Giannitessari
Roncà
Verona
www.marcatovini.it  

Claudio Barbera
Fondo dei Barbera
Faro Superiore
Messina
www.barberafaro.it

Simone Basso
Villa Raiano
San Michele di Serino
Avellino
www.villaraiano.com  

Elisabetta di Berardino
Vini La Quercia
Morro D'Oro
Teramo
www.vinilaquercia.it
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Pietro Piccolo-Brunelli
Piccolo-Brunelli
Galeata
Forlì-Cesena
www.piccolobrunelli.it 

Francesco Paganelli
Le Rocche Malatestiane 
(Gruppo Cevico)
Rimini
www.lerocchemalatestiane.it

Mauro Sirri
Celli Vini
Bertinoro
Forlì-Cesena
www.celli-vini.com  

Chiara Condello
Condè
Fiumana di Predappio
Forlì Cesena
www.conde.it  

Giorgia Marcari
Tenuta 
Santi Giacomo e Filippo
Urbino
www.tenutasanti
giacomoefilippo.it

Giorgio Pizzolo
Enoitalia
Calmasino di Bardolino
Verona
www.enoitalia.it

Adriano Annovi
Az. Agr. Lunadoro
Valiano di Montepulciano
Siena
www.nobilelunadoro.it 

Andrea Baccini
Duca di Dolle
Rolle di Cison di Valmarino
Treviso
www.ducadidolle.it

Gabriele Brugnoni 
Bisci
Matelica
Macerata
www.bisci.it 

Elio Pescarmona
Tre Secoli
Mombaruzzo
Alessandria
www.tresecoli.com  

Lena Gavrilova
Figli Luigi Oddero
Santa Maria
La Morra
Cuneo
www.figliluigioddero.it

Sebastiano de Corato
Azienda Vinicola Rivera
Andria
Bari
www.rivera.it  



7

Primo Franco
Cantina Nino Franco
Valdobbiadene
Treviso
www.ninofranco.it  

Enrico Crola
Cantine Crola
Mezzomerico
Novara
www.cantinecrola.it

Daniele Gentile 
Corte Fusia
Coccaglio
Brescia
www.cortefusia.com 

Francesco Brigatti
Francesco Brigatti
Suno
Novara
www.vinibrigatti.it  

Fulvio Zorzettig 
Ronchi San Giuseppe
Cividale del Friuli
Udine
www.ronchisangiuseppe.com

Giuseppe Gabbas
Gabbas
Oliena
Nuoro
www.gabbas.it

Rosa Moio 
Quintodecimo
Mirabella Eclano
Avellino
www.quintodecimo.it 

Alessandro Nieri
Fattoria Montellori
Fucecchio
Firenze
www.fattoriamontellori.it

Francesco Zecca
Conti Zecca
Leverano
Lecce
www.contizecca.it

Chiara Soldati
La Scolca
Gavi
Alessandria
www.lascolca.net  

Massimo Lorenzi
Enio Ottaviani
San Clemente
Rimini
www.enioottaviani.it 
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Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?

San Simone Anna Brisotto
Esportiamo circa l’85% della nostra produzione in 25 
Paesi. 

Cantina Gallura Dino Addis
Cantina “Gallura” esporta direttamente l'11% del 
fatturato.

Le Morette Fabio Zenato 
Siamo al 65%. E con una crescita continua. 

Montetondo Marta Magnabosco
Circa il 60% della produzione. Il nostro mercato di 
riferimento sono gli Usa.

Azienda agricola Buzzinelli Maurizio Buzzinelli
35%, il mercato estero è molto interessato alla nostra 
zona di produzione e ai vini bianchi del Collio.

Cave Mont Blanc Nicola Del Negro
Circa il 12% di export. I Paesi più importanti per noi 
sono Giappone, Cina, Israele, Usa e Regno Unito.

Torre dei Beati Fausto Albanesi
L'export per noi vale il 50% del totale. La collaborazione 
con gli importatori è più proficua quando essi 
condividono il nostro progetto di qualità e di identità 

territoriale, come avviene in qualche stato degli Stati 
Uniti, in qualche provincia del Canada, in Francia, 
Danimarca, Belgio. 

Marramiero Enrico Marramiero
La percentuale destinata all’export oscilla tra il 40 e il 
50%. 

Gerardo Cesari Franco Cesari
L’export rappresenta la fetta principale del nostro 
fatturato pari all’86%, in oltre 50 nazioni diverse.

Fazio Wines Lilly Ferro Fazio
Lo scorso anno abbiamo esportato il 41% della nostra 
produzione in 17 Paesi. La nostra attenzione è molto 
incentrata sull’Europa, sui Paesi Asiatici, su Usa e 
Canada, ma ci sono tanti Paesi emergenti che fanno 
ben sperare.

La Montina Michele Bozza
La percentuale di crescita dell’export nei primi 10 mesi 
del 2016 si attesta attorno al 16% circa, rispetto allo 
stesso periodo 2015. Attualmente l’estero ricopre 15% 
sul totale fatturato. 

››
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Donelli Vini Angela Giacobazzi
Il 75%. In generale, di anno in anno vediamo delle 
flessioni da parte di certi mercati che fortunatamente 
vengono compensate dalle dinamiche favorevoli che 
vivono altri Paesi, in cui il potere d’acquisto aumenta, 
così come l’interesse nei confronti dei prodotti stranieri. 
I mercati che sono rimasti più stabili per noi nel tempo 
sono stati il Giappone e il Messico. In questi ultimi anni 
abbiamo visto crescere molto anche il mercato cinese.

Pojer&Sandri Elisa Sandri
La percentuale di export sul totale aziendale è di circa 
il 25% e sta andando particolarmente bene in Europa, 
Usa, Giappone, Hong Kong e Russia.

Giannitessari Gianni Tessari
Complessivamente l'export prende il 60% delle vendite.

Belisario Patrizio Gagliardi 
L’export incide per un 30%. I mercati principali su cui 
ci siamo concentrati sono quelli del Nord Europa, Nord 
America e Giappone.

Sella & Mosca Davide Champion
Attualmente la nostra percentuale di export sul totale 
aziendale è di circa il 40%. Siamo molto soddisfatti di 
una costante crescita negli ultimi 2 anni di circa il 20% 

all’anno dove Usa, Canada, Germania, Giappone e 
Svizzera sono i top markets.

Podere Forte Giovanni Mazzoni
Il 50% nel 2015. Quest’anno aumenterà a circa il 60%. 
Non credo scenderemo mai al di sotto del 35%-40% 
nelle vendite in Italia. Sono convinto che sia il mercato 
più difficile e competitivo, ma credo altresì che la 
reputazione ed il brand di un’azienda vadano, prima 
di tutto, costruite e consolidate proprio nel mercato 
domestico. Non saremo mai un’azienda da export al 
90%.

Fondo dei Barbera Claudio Barbera
Il 50% dell'annata 2010 commercializzata nel 2015 è 
finita sulle tavole straniere. I Paesi più interessati sono 
gli Usa e la Svizzera. La ricerca di nuovi mercati è 
continua ed ora stiamo cercando di inserirci nei Paesi 
asiatici e nel Sud America. 

Occhipinti Arianna Occhipinti
La percentuale del nostro mercato export è circa 
del 75%. Le vendite vanno bene, stiamo vivendo 
un momento positivo soprattutto grazie a mercati 
come Usa, Canada, Nord Europa, Giappone. Siamo 
comunque presenti in circa 40 Paesi. 

››
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Az. Agr. Giuseppe Rinaldi Marta Rinaldi
Circa il 40% della produzione è venduto all’estero. In 
particolare in Usa, Germania, Giappone, Norvegia e 
Gran Bretagna, fermo restando che la maggioranza del 
vino è venduta in Italia. 

Az. Agr. Firmino Miotti Franca Miotti
Stiamo cercando da almeno 5 anni di sviluppare 
l’estero anche se i mercati più colti sono abbastanza 
saturi e le azienda di fascia medio-alta, con produzioni 
piccole e di zone non famose, sono molto penalizzate. 
Al momento l’estero va dall'’8 al 15% del nostro 
fatturato, concentrandosi sul Nord Europa, qualcosina 
in Usa e in Cina. 

Villa Raiano Simone Basso
La percentuale di export del nostro fatturato è del 25%.

Primosic Marko Primosic
La percentuale di export sul totale aziendale è 
del 54%. La nostra attività si concentra nel Nord 
America, nell’Unione Europea, nel Sud-Est Asiatico, in 
Giappone e in Australia. Negli ultimi anni il mercato 
estero è sempre più dinamico e mutevole, a causa di 
continui e rapidi cambiamenti dovuti a fattori esterni 
quali accordi internazionali, leggi specifiche sugli 
alcolici, deprezzamento delle valute. 

Vini La Quercia Elisabetta di Berardino
La percentuale export per la nostra azienda si aggira 
intorno al 35%, siamo soddisfatti delle vendite all'estero 
anche se ci piacerebbe estendere anche a nuovi 
mercati. I Paesi dove attualmente vendiamo i nostri 
prodotti sono: Usa, Canada, Svizzera, Olanda, Belgio, 
Norvegia, Germania, Giappone e Cina.

Celli Vini Mauro Sirri
Il 25%. Con gli Usa primo mercato, quello più maturo, 
grazie anche alla presenza di una forte comunità 
italiana. A seguire la Francia che inizia ad aprirsi ai 
nostri vini e ad apprezzare soprattutto la qualità dei 
vitigni autoctoni. Infine, la Cina, un mercato difficile 
e non ancora completamente maturo, su cui bisogna 
investire soprattutto in un lavoro di marketing e 
posizionamento.

Bisci Gabriele Brugnoni 
Ad oggi più del 40%, ma stiamo lavorando per 
ritornare ad una maggiore quantità di export come in 
anni passati. L'attività maggiore? Negli Usa e, come 
effort per ricreare il mercato, l'Europa.

Piccolo-Brunelli Pietro Piccolo-Brunelli
Siamo una piccola realtà artigianale romagnola e 
predappiese. Arriviamo nelle annate migliori a 35 mila 
bottiglie. Oggi esportiamo un 15/20% prevalentemente 
in Nord Europa e Canada. 

Az. Agr. Lunadoro Adriano Annovi
Il mercato estero vale l'84%, mentre quello italiano il 
16%. Gli Stati Uniti sono certamente uno dei mercati 
più importanti, al quale seguono Germania, Svizzera, 
Russia e Nord Europa. 

Condè Chiara Condello
Al momento esportiamo circa l'80% della nostra 
produzione, principalmente nei mercati classici: 
Centro-Nord Europa e Nord America in particolare. 

Tre Secoli Elio Pescarmona
L'export esercizio 2016 rappresenta circa il 20%. 
Occorre comunque distinguere il fatturato generato 
dal mercato dei vini sfusi e quello dal mondo bottiglia; 
approssimativamente il 50% per ognuno dei due settori. 

Le Rocche Malatestiane Francesco Paganelli
Come Gruppo Cevico il fatturato 2016 si assesta sul 
30%, dato che rappresenta un +21% su quello del 
2015. Partiti in maniera strutturata solo nel 2008, 
siamo concentrati sui mercati emergenti, in particolare 
Cina, Russia, ma anche Giappone e tutta l’Asia in 
generale.

Duca di Dolle Andrea Baccini
Esportiamo all'estero circa il 40% della produzione. 

Tenuta Santi Giacomo e Filippo Giorgia Marcari
L’estero in questo ultimo periodo ci sta fornendo buoni 
riscontri, con mercati come la Polonia, la Germania e 
l’Olanda, ed il nostro obiettivo per il 2018 è quello di 
allocare 100.000 bottiglie, di cui il 65% sarà totalmente 
rivolto verso i mercati esteri. 

Figli Luigi Oddero Lena Gavrilova
L'export incide nella percentuale dell'80% - 85% sulle 
vendite totali, ed i mercati esteri di riferimento sono: 
Svizzera, Norvegia, Uk, Hong Kong, Giappone, Usa e 
Australia. 

Enoitalia Giorgio Pizzolo
Da anni ormai il nostro export si aggira intorno a un 
80% del totale, e siamo presenti in un centinaio di Paesi, 
in particolare Germania, Inghilterra, Usa e Canada. 

Azienda Vinicola Rivera Sebastiano de Corato
Esportiamo circa il 50% del fatturato in 36 Paesi del 
mondo. Lavoriamo molto bene nei mercati “classici” 
come Germania, Usa, Canada, Svizzera e altri 
europei, ma negli ultimi anni stiamo investendo nei 
mercati asiatici, dove abbiamo raggiunto un’ottima 
copertura anche se ci vuole un po’ più di pazienza per 
i fatturati.

Corte Fusia Daniele Gentile 
La percentuale è circa del 15%, soprattutto in Giappone, 
a seguire Usa, Germania e Regno Unito.

segue da pag. 9 ››

››
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La Scolca Chiara Soldati
L’export rappresenta il 60-70 % della produzione. I 
Paesi di maggior rilievo sono gli Usa, la Russia, l’Asia, 
l’Europa. Recentemente si stanno delineando scenari 
interessanti in Paesi del Far East ed ex Repubbliche 
Sovietiche.

Cantina Nino Franco Primo Franco
Il 70% del nostro mercato è rappresentato dall’export 
mentre il 30% delle vendite avviene sul territorio 
nazionale. Il nostro primo mercato è rappresentato 
da Stati Uniti e Canada.

Fattoria Montellori Alessandro Nieri
Percentuale export 40%. I Paesi dove si concentra la 
nostra attività sono Germania, Usa e Canada. 

Francesco Brigatti Francesco Brigatti
La mia cantina esporta il 60% del vino, lavoro con 
piccoli importatori in diversi Paesi: Stati Uniti, 
Canada, Giappone, Germania, Francia, Croazia, 
Germania, Svizzera, Norvegia. 

Enio Ottaviani Massimo Lorenzi
40% estero e 60% Italia. Esportiamo in 25 Paesi nel 
mondo, tra i più floridi ci sono quelli asiatici.

Cantine Crola Enrico Crola
Attualmente la nostra percentuale di esportazione 
è intorno al 73% e i Paesi target sono Norvegia 
e Giappone, con consegne anche sui mercati 
americani, canadesi e cinesi.

Conti Zecca Francesco Zecca
Esportiamo circa il 30% del fatturato totale. Tale 
percentuale è in notevole incremento soprattutto nei 
mercati europei (Svizzera, Germania, Paesi Bassi e 
Scandinavi) e asiatici, in particolare il Giappone.

Ronchi San Giuseppe Fulvio Zorzettig 
L’export incide per il 20% circa sul fatturato totale 
dell’azienda. I mercati in cui siamo maggiormente 
presenti sono Austria, Cina e Stati Uniti. 

Quintodecimo Rosa Moio 
Per nostra strategia aziendale, abbiamo frenato il 
mercato estero, in quanto desideriamo consolidare il 
più possibile il nostro brand in Italia. L'equilibro tra 
estero e Italia è ottimale e la ripartizione è: 75% Italia 
e 25% estero.

Gabbas Giuseppe Gabbas
La percentuale di export sul totale aziendale si 
aggira intorno al 70%; l’andamento del mercato è 
sostanzialmente positivo, si sviluppa in particolare 
nei seguenti paesi: Svizzera, Germania, Giappone 
Russia, Repubblica Ceca, Danimarca, Olanda, 
USA, Canada.

IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

http://www.consorziovinivenezia.it/
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San Simone Anna Brisotto
Si vende meglio nei mercati tradizionali come Germania e Usa perché i nostri vini sono veicolati dalla cucina 
italiana, divenuta un modello alimentare. Si vende peggio nei Paesi dove, come in Cina o India,  le procedure 
amministrative sono onerose, dove vi è un forte legame della popolazione locale con le proprie tradizioni  
gastronomiche e non vi è il supporto del “sistema Italia” a differenza ad esempio di quanto non accade per i vini 
francesi.

Le Morette Fabio Zenato
La Germania per noi è un mercato molto maturo, dove si può trovare oltre il 70% dei prodotti della denominazione. 
Ci sono poi dei mercati nei quali la nostra denominazione ha una presenza meno  consolidata, ma il consumatore 
si è evoluto, come in Giappone, il Belgio e la Danimarca. Infine, gli Stati Uniti sono un  mercato evoluto, ma 
anche molto affollato, dove è più difficile far emergere il prodotto. 

Montetondo Marta Magnabosco
Usa, Paesi Scandinavi, Belgio, Olanda, Inghilterra e Svizzera. Un ottimo mercato è l’Australia. E poi spesso 
capita che, in Paesi dove la cultura del vino si sta sviluppando, ad esempio in Asia o Sud Est Asiatico, siano alla 
ricerca di prodotti a basso prezzo, per cui è troppo presto riuscire ad introdurre i nostri vini.

Cave Mont Blanc Nicola Del Negro
In Usa si vende bene perché il mercato è maturo e comprende meglio la qualità del prodotto. Il Giappone è molto 
interessato al vino valdostano, la Cina al momento non sembra apprezzi i vini bianchi, ma il metodo classico 
riesce a ritagliarsi un pezzo nel mercato (l’acidità si abbina bene con i loro cibi grassi).

Gerardo Cesari Franco Cesari
Il nostro principale mercato è l’America del Nord (Usa e Canada), dove insieme all'Europa, è più facile 
approcciare. Mentre Paesi come Cina e blocco Ex Sovietico presentano delle complicazioni. In Cina, ad esempio, 
le difficoltà sono legate ad una cultura del vino totalmente da costruire, mentre per quanto riguarda l’area ››

Dove si vende meglio 
e dove peggio, e perché?
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dell’ex blocco russo sicuramente la burocrazia che grava sui nostri importatori rappresenta un grosso limite. 
Capitolo a parte l’Africa, che viene poco citata, ma che sta iniziando ad affacciarsi al mercato. Qui ci sarà da 
lavorare nei prossimi anni.

Duca di Dolle Andrea Baccini
Il Paese in cui si vende meglio è la Repubblica Ceca, perché ci appoggiamo a un distributore particolarmente 
competente. Quello invece in cui si vende peggio è il Regno Unito, perché il mercato è guidato esclusivamente 
da una battaglia di prezzi al ribasso. 

Enoitalia Giorgio Pizzolo
Ogni mercato ha le sue peculiarità. Di certo gli Stati Uniti sono da sempre aperti sia ai prodotti più tradizionali 
e rappresentativi del nostro Paese, sia alle innovazioni, di packaging e di uvaggio. Ma, francamente, anche i 
mercati Nord Europei ci stanno dando molte soddisfazioni. E sempre più si nota, anche in Europa, una crescente 
curiosità verso vitigni autoctoni e packaging non convenzionali. La Cina poi deve ancora esprimere tutto il suo 
potenziale...

La Scolca Chiara Soldati
Si vende meglio lì dove è maggiormente diffusa la conoscenza del brand. Il lavoro preziosissimo della ristorazione 
italiana all’estero ha creato negli anni una grande popolarità dei prodotti italiani e dei vini. Con mia grande 
sorpresa ho trovato una risposta positiva ai nostri vini anche in zone di produzione, quali Napa e Sonoma, oppure 
l’Australia. 

Ronchi San Giuseppe Fulvio Zorzettig 
Gli Usa e l’Austria restano i cavalli di battaglia: il primo Paese per l’interesse ed esperienza sempre crescente 
del cliente medio, mentre l’Austria per la diretta vicinanza e l’enoturismo che fa da leva per la promozione del 
nostro marchio. I mercati esteri in cui invece la cultura del vino è appena in crescita (come ad esempio il Messico) 
necessitano di investimenti mirati e una promozione dedicata.
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Pojer&Sandri Elisa Sandri
Dalla produzione di uva fino all’imbottigliamento e 
vendita le aziende devono relazionarsi con una serie 
di soggetti diversi: Mipaaf, Regioni, Province, Comuni, 
Agea, Organismi pagatori regionali, Agenzia delle 
Dogane, Asl, Forestale, Ispettorato Centrale qualità e 
repressione frodi, Guardia di Finanza, Nas, Camere di 
Commercio, organismi di controllo, consorzi di tutela, 
laboratori di analisi. Con questo non si vuole affermare 
che un certo controllo non sia doveroso, ma che allo 
stesso tempo questo rappresenti un freno, soprattutto 
nella concorrenza con altri Paesi.

Podere Forte Giovanni Mazzoni
È troppo aumentata. A maggior ragione per i nostri 
prodotti che sono certificati sia biologici, sia biodinamici. 
Inoltre, per aspetti legali/nutrizionali obbligatori la 
gestione delle etichette si è molto complicata. Questo 
inficia altresì la produzione (confezionamento ed 
etichettatura diverse) fatta a più riprese con aggravio 
di tempi/costi.

Fondo dei Barbera Claudio Barbera
È garante del sistema Italia. Certo, alcuni passaggi 
potrebbero essere semplificati. Ma c'è da dire che gli 
accordi del commercio Internazionale (Fao e protocolli 
Ispm) cambiano in continuazione ed ognuno difende 

i propri territori e così facendo la propria agricoltura.

Occhipinti Arianna Occhipinti
Sempre male. Perdiamo molto tempo ed energie 
per seguire bene burocraticamente tutte le fasi 
della produzione. Noi piccole medie aziende non 
siamo strutturate per poter correre dietro tutti questi 
adempimenti burocratici. Spesso gli organi di controllo 
non sono collegati fra di loro per cui si rischia noi di fare 
la stessa cosa diverse volte.

Az. Agr. Firmino Miotti Franca Miotti
È ancora molto pesante. Se pensate che non si potrebbe 
vendere vino a privati all’interno dell’Ue se questi 
ultimi non sono in possesso di una licenza provvisoria 
di importazione. Per cui, o hai un importatore o niente.

Primosic Marko Primosic
Per i piccoli produttori come noi, la burocrazia è 
diventata peggio delle insolvenze. Lo Stato tende 
a privilegiare le grandi aziende, come evidenzia 
l’introduzione del registro di carico e scarico vitivinicolo 
telematico, obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2017 
per volontà del Ministero delle Politiche Agricole.

Vini La Quercia Elisabetta di Berardino
La burocrazia è la vera nemica delle aziende 

Come va con la burocrazia?

››



in genere! Basti pensare che siamo sottoposti al 
controllo di venti e più enti diversi che possono 
svolgere le loro funzioni sulle stesse argomentazioni. 
Questo ovviamente ostruisce notevolmente il nostro 
lavoro e lo sviluppo aziendale, mettendo alla gogna 
soprattutto le piccole/medie aziende. 

Condè Chiara Condello
La burocrazia è uno dei problemi che il settore vino 
affronta quotidianamente e che aumenta se un'azienda 
lavora con l'estero. Proprio qualche settimana fa un 
gruppo di 200 piccoli vignaioli italiani ha spedito 
una lettera al ministro Martina per fare presente 
la situazione di oppressione che la burocrazia sta 
causando. Penso siano segnali da non ignorare.

Figli Luigi Oddero Lena Gavrilova
Purtroppo la situazione non migliora, e il numero 
degli enti preposti al controllo della produzione 
vitivinicola cresce sempre di più. A peggiorare il 
quadro della situazione, si è aggiunta l'introduzione 
della legge per la tenuta dei registri di cantina in 
modo telematico.

Francesco Brigatti Francesco Brigatti
La burocrazia è una zavorra pesantissima. Per noi 
vignaioli è veramente complicato trovare il tempo.
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CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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Cantina Gallura Dino Addis
L'Italia, in tutto il mondo, ha un'ottima immagine con il 
suo food e i suoi vini. Quindi se si riesce a comunicare con 
iniziative mirate (abbinare il cibo del territorio con i propri 
vini), lavorare in sinergia con gli chef, raccontando storia, 
cultura e tradizione, si riscuoterebbe sicuramente curiosità 
anche in nuovi mercati

Torre dei Beati Fausto Albanesi
Data la nostra limitata "potenza di fuoco" abbiamo 
sempre preferito privilegiare le occasioni di incontro 
diretto, attraverso la partecipazione a fiere o a degustazioni 
mirate. Occasioni che devono essere ovviamente il più 
possibile qualificate e credibili, e i tour del Gambero Rosso 
ne sono un esempio autorevole. 

Enio Ottaviani Massimo Lorenzi
Promuoviamo il vino all’estero nello stesso modo con cui 
lo promuoviamo in Italia. Non parliamo del prodotto 
bensì del territorio. Secondo noi l’idea del ‘born in Italy’ è 
un valore aggiunto fondamentale per la promozione. 

La Montina Michele Bozza
Siamo una realtà piccola, credo che il miglior modo per 
promuovere il nostro prodotto è andare e raccontare chi 
siamo e cosa facciamo.

Giannitessari Gianni Tessari
Ci sono diversi livelli di comunicazione, Paese-
denominazione-azienda-vino, ogni livello ha dei canali 
e degli argomenti diversi. L'Italia si vende da sola... La 
denominazione deve essere comunicata in coordinamento 
con le aziende del territorio e gli enti istituzionali; la 

promozione aziendale non ha una ricetta, è sempre il 
rapporto con il proprio referente nei vari Paesi che fa la 
differenza. 

Piccolo-Brunelli Pietro Piccolo-Brunelli
Alla base di tutto ci sono le persone. Per promuovere 
un prodotto sono richiesti tempo, energie e competenze 
specifiche. Da qui il recente ampliamento dell'ufficio 
commerciale. In aggiunta ai classici appuntamenti come 
Vinitaly e Prowein, abbiamo predisposto un piano di 
sviluppo che ci vedrà in giro per il Nord Europa per tutto 
il 2017. Andremo direttamente a suonare al campanello di 
casa dei nostri potenziali clienti.

Tre Secoli Elio Pescarmona
L'Ocm vino è un grande aiuto alla promozione all'estero 
extra Cee e viene percorsa con una programmazione 
aziendale nei Paesi d'interesse con fiere, wine tasting e 
incoming, che acquistano ancora maggiore importanza se 
supportati da riconoscimenti di degustazioni internazionali.

Quintodecimo Rosa Moio 
Il miglior sistema di promozione, avviene attraverso i 
wine tasting organizzati dai nostri distributori nei rispettivi 
paesi e nell’ambito di questi eventi, l’azienda viene sempre 
rappresentata da una nostra persona interna all’azienda.

Gabbas Giuseppe Gabbas
Fiere (ProWein, Vinitaly); attività di sostegno promozionale 
a fianco dei nostri importatori; sistematiche e ripetute visite 
ai nostri clienti; i premi ed i riconoscimenti della stampa di 
settore sono ovviamente di valido supporto, specie nella 
fase iniziale di presentazione ed introduzione dell’azienda.

Come promuoverete il vostro vino 
nei mercati internazionali?
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Cantina Nino Franco Primo Franco
All’estero bere un bicchiere di Prosecco Docg non significa solo degustare un calice di vino ma concedersi un 
momento di “Italian style”, immergersi nella nostra cultura della ricerca della qualità e dello stare insieme.

Azienda Vinicola Rivera Sebastiano de Corato
Rispondo in relazione al vino pugliese, che negli ultimi 10-15 anni ha visto cambiare la risposta da “Puglia 
...What?” a “Puglia ...Oh yes!”

Tenuta Santi Giacomo e Filippo Giorgia Marcari
Oggigiorno vi è sempre di più la consapevolezza che mangiare sano contribuisca ad un miglioramento 
della vita. Credo fortemente che l’amore e l’ascolto della natura e dei tempi che essa impone ci regali 
vini migliori. Diamo ai nostri figli la coscienza che l’onestà verso il mondo in cui viviamo genera salute, 
benessere e vita nuova.

Le Rocche Malatestiane Francesco Paganelli
L'atteggiamento cambia profondamente quando abbiamo una forte ristorazione italiana presente che è e 
rimane il principale driver dell’export di vini italiani. Le capacità di noi italiani di promozione e marketing 
sono invece molto modeste. E non diamo la colpa al fatto che l’Italia non sa fare sistema, a mio avviso 
mancano competenze professionali, spesso nei confronti dei competitor francesi o australiani la nostra 
capacità di marketing la definirei naive.

Az. Agr. Lunadoro Adriano Annovi
I consumatori stranieri sono sempre stati molto attenti rispetto ai prodotti italiani, per i quali fino a qualche 
anno fa nutrivano una lieve diffidenza. Il loro interesse è aumentato perché noi produttori abbiamo lavorato 
intensamente per migliorarne la qualità e informare il consumatore in merito a tutto il processo, la storia 
e la tradizione che il vino sottende. La semplificazione legislativa, unita alla trasparenza e alla corretta 
promozione, hanno permesso di fare il salto di qualità. ››

Come sono cambiati negli anni 
i gusti dei consumatori stranieri?
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Bisci Gabriele Brugnoni 
Rispetto ai vini del nostro Paese c'è sempre un maggior interesse verso vitigni per noi storici, dapprima 
usati in blend e che ora riemergono come “solisti”. C'è grande curiosità soprattutto per il “nuovo” o “poco 
conosciuto”. E per fortuna in questo caso il Verdicchio ha ancora tanto da farsi conoscere.

Celli Vini Mauro Sirri
Dobbiamo fare ancora tanto, ma c’è interesse nella scoperta dei vitigni minori nei mercati maturi. Nei 
mercati emergenti l’interesse è focalizzato solo su poche regioni, cioè sulle regioni “storiche”, come Piemonte 
e Toscana.

Villa Raiano Simone Basso
C’è sicuramente un grande interesse dei consumatori stranieri verso il vino italiano. Alcuni cercano 
peculiarità territoriali, e l’Irpinia, territorio piccolo ma molto vocato, con le sue 3 docg (Taurasi,Greco 
di tufo e Fiano di Avellino), è un 'osservato speciale'. Riceviamo costantemente visite in cantina, sia di 
operatori del settore stranieri, sia da semplici appassionati. Trend in crescita nell’ultimo anno.

Az. Agr. Giuseppe Rinaldi Marta Rinaldi
Le Langhe ed il vino Barolo hanno sempre richiamato l’interesse di una clientela molto appassionata, ma 
oggi è in notevole aumento il turismo straniero. Perfino i francesi iniziano a frequentare le Langhe e a 
scoprire i nostri vini. Inoltre, in ragione dell’aumento dei prezzi dei vini di Borgogna e delle loro scarse 
produzioni degli ultimi anni, probabilmente i grandi vini italiani stanno occupando una parte dei loro 
mercati: aumenta l’attenzione ai vini più classici, da vinificazioni tradizionali, molti consumatori guardano 
alle produzioni meno interventiste in cantina e più rispettose dell’ambiente nel vigneto.
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Azienda agricola Buzzinelli Maurizio Buzzinelli
Le poche che ho fatto... ricordo lo spumante che per 
il viaggio verso Vienna era carico di pressione. Così, 
stappandolo, ho inondato le persone di fronte. Per 
fortuna l'hanno presa bene e se ne ricordano ancora 
quando ritornano in cantina

Marramiero Enrico Marramiero
La cosa divertente, ma anche segno di una cultura 
differente dalla nostra, è capitata in Giappone nel 
Ristorante “Incanto”, che porta lo stesso nome del 
nostro Montepulciano “Incanto”, dove ci è stato 
chiesto di autografare i manici delle palette di legno 
usate in cucina, i contenitori dei prodotti e su tante 
altre cose utilizzate quotidianamente.

Fazio Wines Lilly Ferro Fazio
Un ristoratore giapponese, proprietario di un noto 
ristorante italiano situato accanto al più rinomato 
teatro dell’opera a Tokyo, in visita presso la mia 
azienda, al suo rientro ha messo la foto scattata 
con me tra i vigneti accanto a quelle già fatte con 
Pavarotti e Bocelli. Se loro la potessero vedere si 
farebbero, credo, innumerevoli domande.

Donelli Vini Angela Giacobazzi
Durante un viaggio in Cina, nell'attesa che 
arrivassero tutti gli ospiti mi sono resa conto che 
le ragazze addette al servizio non avevano la più 
pallida idea di come si aprisse una bottiglia di 
spumante. Sono quindi andata loro in aiuto e 
ho spiegato a ciascuna di loro come stappare le 
bottiglie. Quest'esperienza mi ha fatto capire 
l'importanza di spiegare anche le cose per noi più 
scontate a quei popoli per i quali il vino non fa parte 
radicata della cultura nazionale

Belisario Patrizio Gagliardi 
Beh, di negativo c’è sempre il modo con cui 
vengono pronunciati i nomi: “Verdiccio” per il 
vino, “Metallica” per la città, “Marken o Marchè” 
per la regione, ma anche l’estrema difficoltà a far 
capire dove siamo posizionati geograficamente in 
Italia; negli ultimi anni ho comunque riscontrato 
un sensibile miglioramento.

Sella & Mosca Davide Champion
Per par condicio entrambi. Iniziamo da quello 
negativo: alla usuale domanda “presentateci ››

Ci racconti 
un aneddoto 
legato alle sue 
esperienze all’estero...
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la vostra azienda di importazione” ci viene 
puntualmente sfoggiato un catalogo, che alla 
prima pagina mostra una cartina dell’Italia con 
le varie regioni e le relative aziende importate. 
Peccato che ogni volta dimentichino di disegnare la 
Sardegna! Di positivo c’è che da Pechino a Phuket 
abbiamo incontrato grandissimi ristoratori sardi 
con cui abbiamo passato momenti fantastici e che 
ringraziamo per la promozione che ogni giorno 
fanno al territorio e all’Italia intera

Conti Zecca Francesco Zecca
In occasione di uno dei primi incontri in Cina con 
importatori che ancora non conoscevano i vini 
italiani, abbiamo impiegato la maggior parte del 
tempo previsto per la presentazione della nostra 
azienda per spiegare la collocazione geografica 
dell'Italia in Europa. Alla fine si è convenuto che 
fosse... "vicina alla Francia".

Cantine Crola Enrico Crola
Pochi mesi fa abbiamo avuto una sofferenza di 
cash-flow, dovuto proprio agli investimenti in corso. 
Allora, mi sono permesso di chiamare il nostro 

importatore norvegese che aveva un importante 
scadenza il mese seguente, chiedendo se poteva 
anticiparmi una quota. Il giorno seguente ci siamo 
trovati il saldo, con 32 giorni di anticipo. È stato un 
vero signore.

Fattoria Montellori Alessandro Nieri
Durante un viaggio in Giappone mi sono rivolto 
agli ospiti invitati dall’importatore con un “Cin 
Cin”. Grande imbarazzo, il perché l’ho scoperto 
dopo... 

Corte Fusia Daniele Gentile
Ricordo quando il nostro importatore tedesco, che 
oltre a noi importa molti Champagne blasonati, ha 
mandato per Natale delle bottiglie del nostro vino a 
un importante ristorante italiano, che per noi allora 
sembrava irraggiungibile come prestigio e fama. 
Oggi siamo in carta proprio in questo tre stelle 
Michelin, e grazie al nostro importatore tedesco



Worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

Worldtour 2017/2018
2017 
OTTOBRE
25      SEOUL - Corea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Giappone  Top Italian Wines Roadshow

28      VARSAVIA - Polonia Vini d'Italia Experience 

31      TOKYO - Giappone  trebicchieri 

2018
GENNAIO 

16      STOCCOLMA - Svezia  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Danimarca  Vini d'Italia Experience

22      BERLINO - Germania   Vini d'Italia Experience

25      MONACO - Germania  trebicchieri

FEBBRAIO 

01      MIAMI - Stati Uniti     Vini d'Italia Experience

06      CHICAGO - Stati Uniti   trebicchieri

08      NEW YORK - Stati Uniti   trebicchieri

13      SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri

15      LOS ANGELES - Stati Uniti  trebicchieri

MARZO
01     LONDRA – Regno Unito  trebicchieri

17     DÜSSELDORF - Germania  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBRE
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      PECHINO - Cina  trebicchieri   

08      HONG KONG - Cina  trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - Cina  Vini d'Italia Experience

23      MOSCA - Russia   trebicchieri    
    

APRILE
05     SAN PAOLO – Brasile  Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Vini d'Italia Experience

MAGGIO
07     ZURIGO - Svizzera   Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailandia   Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri   

   
   

http://www.gamberorosso.it/international

