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Il tradizionale WineFestival della città sudtirolese quest’anno, causa Covid, ha dovuto 
traslocare in digitale. Non sono comunque mancati approfondimenti, tasting e incontri 
di grande interesse. L’edizione in presenza è rimandata al prossimo marzo 2021.
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Intervista a Stevie Kim, 
organizzatrice della rassegna.

Le conseguenze della pandemia sul business vitivinicolo 
della regione. Che, nel primo semestre 2020, 
performa meglio della media nazionale sui mercati 
esteri (-2,1% vs. -3,4%). Più netto il calo 
del distretto Langhe, Roero e Monferrato (-4,7%). 
L’analisi di Intesa Sanpaolo.

Vecchie e nuove abitudini di consumo in un Paese 
che tiene molto alla tradizione. Ma è innamorato 
delle novità. Un mercato ricco di opportunità 
per le aziende italiane del food & beverage. 
A patto che… Intervista a Emanuele Bonsignore, 
deputy president di Aeon Italia.

A pagina 8

Alle pagine 18 e 19 Alle pagine 16 e 17

Gli speciali

WINE2WINE 
BUSINESS FORUM, 
LA PAURA NON 
ABITA QUI

IL PIEMONTE 
ALLA SFIDA 
DEL COVID

GIAPPONE: 
ISTRUZIONI 
PER L’USO

ANNO 7 - NUMERO 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

POLE POSITION
TORMARESCA - CALAFURIA

A pagina 5

Il vino italiano costa troppo poco? Abbiamo realizzato un’indagine 
in quattro supermercati per scoprire fino a quanto può scendere il valore di una bottiglia. 
E se le denominazioni vengono comunque tutelate.
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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 29/10/2020. Fonte: Tespi Mediagroup
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Il direttore • angelo.frigerio@tespi.net

Maometto 
e la montagna

C’era una volta il mercato alimentare. Aveva le sue regole e i suoi rituali che segnavano tempi 
e modi del business. 

L’anno, commercialmente parlando, cominciava con gennaio. Verso il 15 c’era un ap-
puntamento strategico: Marca a Bologna. Una fiera nata come versione italiana del Plma 

di Amsterdam, completamente dedicata alla marca privata. La durata era di due giorni – a volte un 
giorno e mezzo, verso le due del pomeriggio del secondo giorno si cominciava a sbaraccare – con 
convegni, troppi, e piccoli stand. L’evento, nel corso degli anni, si era evoluto. Ed era diventato un 
punto di riferimento strategico per tutto il mercato. La Distribuzione moderna vedeva qui schierati tutti 
i buyer e i manager delle varie catene. Chi con veri e propri stand (Coop, Unes, Conad e altri), chi con 
folte delegazioni (Esselunga). Era il business del corridoio: “Ciao, come stai? Passate bene le feste 
di Natale? Come va la famiglia? A proposito, hai visto quel nuovo prodotto che abbiamo lanciato?”. 
Una sorta di ‘micio micio bau bau’ fatto di strette di mani, saluti e baci. Con la sera del primo giorno 
dedicata a grandi cene in note trattorie e ristoranti bolognesi. Il clima era sempre conviviale, lontano 
dallo stress degli incontri nella sede delle catene. Incontri che avvenivano successivamente in ufficio, 
a volte proprio grazie alla chiacchierata nei corridoi di Marca. Era qui che si facevano le trattative vere 
e proprie. Con tempi e modi diversi. Spesso la telefonata per gli appuntamenti, la mail di conferma, la 
discussione in sede. 

Non per tutti. Il metodo Martinelli, nota catena veneta, prevedeva infatti una visita in ufficio laddove, 
come dal dottore, il rappresentante chiedeva a quelli già presenti: “Chi è l’ultimo?”. Una volta ammessi 
nel sancta sanctorum del signor o della signora Martinelli, l’incontro era sempre di breve durata. Nel 
caso ci fosse interesse, il paròn firmava subito l’ordine. 

Verso la fine di gennaio cominciavano invece le grandi fiere internazionali: Ism a Colonia per il dol-
ciario, Sirha a Lione – ogni due anni – per l’Horeca francese e non, Biofach di Norimberga, Winter 
Fancy Food a San Francisco, Gulfood a Dubai. Tutti eventi che ci accompagnavano verso la Pasqua. 
Da non dimenticare poi, per il vino, il Prowein di Düsseldorf e il Vinitaly di Verona.

Si arrivava così a maggio dove i due eventi clou italiani la facevano da padrone: Cibus a Parma e 
Tuttofood a Milano. Due fiere che in un primo tempo si svolgevano ad anni alterni, Cibus in quelli pari, 
Tuttofood in quelli dispari. Da due anni, invece, Cibus si era annualizzato, per la somma gioia di tanti 
espositori… Seguivano Plma ad Amsterdam e il Summer Fancy Food a New York. Sempre negli Usa 
poi, nella tarda primavera, si svolgeva una fiera itinerante dedicata solo ai buyer di Gd e Do. Si arrivava 
così ai due grandi appuntamenti dell’autunno: l’Anuga di Colonia e il Sial di Parigi. Anch’essi ad anni 
alterni, dispari per il primo, pari per il secondo, sempre in ottobre. Il resto erano eventi minori, magari 
importanti ma spesso locali.

Oggi tutto questo è preistoria. Una favola, come nella canzone Il vecchio e il bambino di France-
sco Guccini. Il Covid 19 ha spazzato via tutto. Dallo scorso marzo, nel settore fieristico, è stato un 
susseguirsi di annunci, spostamenti, stop and go, nel tentativo di salvare il soldato Ryan. Tutti però, 
purtroppo, senza l’happy ending. Cibus Forum, in settembre, e Sana Restart in ottobre sono stati due 
coraggiosi tentativi ma nulla più. E oggi tutti guardano al 2021 con ansia a preoccupazione. 

Anche gli incontri con i buyer si sono dapprima diradati e poi bloccati completamente. Le trattative 
si fanno al telefono, via mail o, al massimo, con Zoom, Teams o altro ancora. Il rapporto personale, le 
belle chiacchierate sul calcio, la famiglia, le vacanze e poi sui contratti hanno fatto posto ad asettici in-
contri tutti incentrati solo ed esclusivamente sui prodotti, sulle forniture, sui prezzi. Difficile proporre 
novità. Per non parlare poi degli assaggi. Anche perché se si parla di prodotti alimentari da proporre ai 
clienti, varrà la pena assaggiarli… O no? 

Invece no. I buyer fanno smart working da casa. Al massimo sono asserragliati in ufficio. Non pos-
sono vedere nessuno. Mancano le guardie armate ai cancelli e i cani al guinzaglio, ma poco ci manca.

Che fare dunque, se non si possono incontrare i buyer in ufficio oppure nelle fiere? Un aiuto lo pos-
siamo fornire noi. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Il nostro gruppo 
editoriale, da sempre impegnato a fare da collante fra l’industria e la distribuzione, intensificherà il suo 
lavoro e le sue proposte on e off line per far conoscere iniziative di marketing e novità ai buyer. At-
traverso il sito alimentando (una nuova versione è in allestimento), le newsletter e le riviste possiamo 
continuare ad essere quel veicolo di informazioni e approfondimenti che ci ha fatti diventare leader di 
mercato. Da parte nostra dunque l’impegno è a migliorare sempre più la nostra offerta che, ultimamen-
te, si è arricchita di altre tre pubblicazioni: Made in Italy for Asia, newsletter per i buyer di Aeon (una 
delle più grandi catene al mondo); Grocery & Consumi, dedicata al mondo delle conserve vegetali e 
animali; Beverage & Consumi, un focus su acque minerali, soft drink, birre e spirits.  

Lanciare tre riviste e assumere gente in questo periodo forse non è logico. Ma noi stiamo con Ein-
stein: “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”.
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Gradazione 
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12% vol.

Calafuria

Note organolettiche. 
Il vino si presenta di colore rosa fior di pesco. Al naso, freschi sentori di frutta bianca, 

come pesca e litchi, si uniscono a note delicate di rosa e glicine. Al palato è morbido, spicca per la gradevole freschezza, 
ben in equilibrio con la persistenza aromatica, seguita da una delicata sapidità.

Calafuria è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda Tormaresca di 
proprietà Marchesi Antinori. Unico rosé pugliese, in un parterre 
di proposte internazionali, a essere inserito nell’elenco dei 100 
migliori vini al mondo, Calafuria nasce da vigneti che si estendo-
no per più di un chilometro lungo la costa adriatica. Il suo stesso 
nome è legato a una delle oltre 700 baie presenti nella regione, 
che vanta, storicamente, una lunga tradizione nella produzione di 
vini rosati ottenuti dal Negroamaro.

Calafuria è, per l’appunto, espressione delle uve Negroamaro 
coltivate nella Tenuta Masseria Maìme di San Pietro Vernotico. La 
tenuta, che sorge in una delle più belle zone dell’Alto Salento, si 
sviluppa lungo la costa creando un paesaggio unico di vigneti 
che nascono tra boschi e pinete e si perdono a vista d’occhio, 
fino a confondersi con il mare. L’altra tenuta che la famiglia Anti-
nori ha nella regione è Bocca di Lupo di Minervino, nell’area Doc 
di Castel del Monte, caratterizzata dal paesaggio quasi ‘lunare’ 
delle Murgie. Due terroir ‘opposti’, che possono tuttavia definirsi 
complementari. E capaci di esprimere, insieme, le due anime del 
vino pugliese.

Calafuria Rosato Igt Salento, annata 2019, è un rosato delica-
to, piacevolmente fruttato, sapido e ampio. Capace di raccontare 
i profumi e i colori della sua terra: il Salento.

Vinificazione e affinamento
Le uve vengono selezionate 

a mano, diraspate e pressate 
in modo soffice. Il mosto ottenuto 

viene trasferito in serbatoi 
di acciaio inox alla temperatura 

di 12°C, in modo da ottenere 
una decantazione naturale. 

Qui ha luogo la fermentazione 
alcolica, condotta a bassa 

temperatura (16°C) per preservare 
ed esaltare gli aromi. Prima 

dell’imbottigliamento, 
Calafuria affina per un breve 
periodo in acciaio a contatto 

con i propri lieviti.
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rubriche Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, co-
mune in provincia di Como, è certamente un primo 
cittadino social attivissimo – sia come amministra-
tore che nelle vesti di chef-blogger – e quindi ha 
deciso di convertire in un lungo post su Facebook 
pensieri e parole che accomunano gli esercenti ol-
giatesi alle prese col timore di un nuovo lockdown. 
“Chi si rivolge idealmente a voi è un sindaco di un 
Comune di 11.600 abitanti che si fa umile porta-
voce delle attività commerciali presenti nella sua 
città, affinchè le misure previste non siano penaliz-
zanti ma il più possibile equilibrate, di sulle diverse 
realtà, lasciando anche ai Sindaci la possibilità di 
intervenire”. Ecco l’incipit della lettera-appello del 
sindaco Moretti, sottolineando gli sforzi di una ca-
tegoria che sta facendo i conti con difficoltà mai 
incontrate prima d’ora. “Separatori in plexiglass e 
mascherine, disinfettanti e cartellonistica, tavolini 
distanziati, gel per le mani e termometri a infrarossi 
sono solo alcuni dei dispositivi che ognuno di loro 
nel corso degli ultimi mesi ha acquistato e conti-
nua a fare tutt’ora, e per dimostrarlo ho chiesto alle 
attività che volessero testimoniarlo di inviarmi foto-
grafie di quanto fatto. La richiesta e l’appello che si 
leva da Olgiate Comasco ma che potrebbe levarsi 
da uno qualsiasi degli 8mila Comuni italiani è quel-
lo di valutare con attenzione e buon senso qualsi-
asi azione o provvedimento da mettere in campo 
per preservare da una parte la salute pubblica, 
dall’altra consentire alle attività di avere la possibi-
lità di continuare a lavorare”. Bravo sindaco.

SIMONE 
MORETTI

VOTO 10

“Forse l’ho preso a una cena. Evitate i luo-
ghi affollati”. Così inizia il post pubblicato dalla 
cantante Nina Zilli, nel quale spiega che po-
trebbe essersi contagiata dal Covid-19 ad una 
cena in un ristorante, dove anche i più pru-
denti si tolgono le mascherine per mangiare. 
Nel post aggiunge anche: “Vi consiglio di non 
andare al ristorante, di non stare più in luoghi 
chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma 
vi consiglio di dismettere la vita sociale questa 
e la prossima settimana”. Ovviamente i com-
menti non si sono fatti mancare, tra chi rispon-
de all’artista accusandola che non può essere 
così sicura di averlo preso al ristorante, oppure 
chi gli risponde che non si può dare la colpa 
sempre ai ristoranti, e chi invece, con ironia, 
commenta: “Una volta al ristorante ho preso lo 
stato d’ebbrezza!”, oppure: “Ma chi è?”. Nina 
ci dispiace, magari la prossima volta lavati me-
glio le mani e non dare la colpa ai ristoranti. E 
per mangiare, la mascherina bisogna per forza 
toglierla.

Il ristorante in Olanda, i tavoli in Germania: 
così un ristoratore di Twente (Paesi Bassi) ha 
aggirato il semi-lockdown olandese che impone 
la chiusura delle attività Horeca per la consu-
mazione seduti, ma le lascia aperte per il take 
away e per la consegna. Rick de Vries (34 anni) 
di Overdinkel, villaggio nella provincia di Twen-
te, ha trovato questo modo molto creativo per 
mantenere aperto il suo ristorante nonostante la 
chiusura. Il locale, infatti, si trova adagiato sulla 
linea di frontiera tra Olanda e Germania, con la 
terrazza che dà sul lato tedesco. Se i clienti non 
possono sedere in Olanda, perchè tecnicamen-
te è possibile solo l’asporto, la Germania non 
ha ancora chiuso i locali. E così, dopo essersi 
consultato con le autorità del comune frontalie-
ro tedesco, che ha dato il via libera, il ristoratore 
ha montato una tenda sulla terrazza. I clienti, 
dice de Vries, sono in prevalenza tedeschi ma 
molti olandesi approfittano di questa opportu-
nità. Inoltre, attraversando il suo locale, da un 
lato all’altro, il cliente si trova a dover togliere e 
mettere la mascherina. L’escamotage è servito 
solo ad alleviare il calo del fatturato ma in ogni 
caso, ha spiegato l’uomo ai media olandesi e 
tedeschi, ha aiutato.

La seconda ondata di Covid sta minacciando la ristorazione, già duramente provata dal lockdown in primavera. 
L’obbligo di chiusura alle 18, contenuto in uno dei Dpcm firmati a fine ottobre, rischia di far abbassare la serranda a 
numerose attività lungo tutto lo Stivale. Ma gli italiani non si arrendono facilmente, si sa. Se poi sono dei gran lavoratori 
come Piero Battistoni, cuciniere del ristorante ‘Al Calmiere’ di Verona, la battaglia è assicurata. Per aggirare il divieto, 
Battistoni ha organizzato una degustazione di specialità locali come tortellini, bolliti, cotechino e pearà, salsa tipica 
a base di pangrattato e midollo. Fin qui niente di strano, non foss’altro che per l’orario: le 5.30 del mattino. Racconta 
Martino, figlio di Piero: “Ci siamo guardati e ci siamo detti: anziché fare lo spritz, cuciniamo direttamente il bollito con 
la pearà, visto che questa è la nostra tradizione”. Eccezionale la risposta della città scaligera: sono arrivate subito 
decine di prenotazioni per il giorno richiesto – sabato 31 ottobre – e, nel giro di poche ore, i posti sono andati esauriti. 
“Ci alzeremo alle 4”, conclude Martino, “poi inizieremo a servire gli alcolici alle 6, come da normativa”. Prosit!

“Ordinate da McDonald’s […] da KFC, 
Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, 
Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon, o un altro 
food store, il cui elenco è troppo lungo da ri-
portare qui. In breve, da qualunque delle nostre 
sorelle catene alimentari (fast o non fast)”. Sta 
facendo il giro del mondo questo appello alla 
solidarietà lanciato dalla filiale inglese di Burger 
King su Twitter. Un invito a sostenere il compar-
to, pesantemente colpito, come del resto tutta la 
ristorazione, dall’emergenza Coronavirus. “Non 
avremmo mai pensato di chiedervelo”, si legge 
nel Tweet, “ma i ristoranti che danno un’occupa-
zione a migliaia di lavoratori hanno bisogno del 
vostro supporto”. E con ironia, citando l’iconico 
panino di Burger King, conclude: “Un Whopper 
è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare 
un Big Mac non è poi tanto male”.
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Federvini, il presidente Boscaini: 
“Nuovo lockdown avrà impatto devastante”

“Il nuovo lockdown a macchia di leopardo provo-
cherà un impatto sulle nostre aziende ancora più 
devastante. Un esempio per tutti: avevamo ipotizza-
to una riduzione intorno al 30% del fatturato delle no-

stre aziende nel fuori casa tra 
bar, ristoranti, locali, alberghi, 
sul 2020. Questa cifra oggi 
andrà rivista in modo deciso 
verso l’alto con pesanti riper-
cussioni sugli investimenti e 
sui contributi fiscali allo stato 
per il 2021”. A lanciare il mo-
nito è Sandro Boscaini (foto), 
presidente di Federvini. In una 
nota la federazione denuncia 
infatti come le nuove norme, 

volte a limitare gli spostamenti, “si concentrino an-
cora una volta su settori produttivi ben precisi, al di 
là dei colori abbinati alle diverse regioni”. E aggiun-
ge: “Le principali filiere dell’agroalimentare italiano, 
con un valore di 40 miliardi di euro, non possono 
pagare un conto così salato”.

Contratto alimentaristi: firmano il rinnovo 
anche Anicav, Assobibe, Assolatte e Federvini

Inchiesta Ue su Amazon: 
“Distorce la concorrenza”

Pietro Mattioni 
è il nuovo Ad di Zonin1821

Nasce Forum, supercentrale 
con Despar Servizi, Crai Secom, C3 e D.It

Antitrust: multa da 27 milioni di euro 
a Corepla per abuso di posizione dominante

Consorzio Tutela Vini Valpolicella: 
Olga Bussinello lascia la carica di direttore

Torna l’incubo dazi Usa per il vino italiano. 
Castelletti (Uiv): “Ci aspettiamo possibili ritorsioni”

Si allarga ancora il fronte delle associazioni ‘scissioniste’ 
rispetto alla linea di Confindustria e Federalimentare sul 
rinnovo del contratto collettivo degli alimentaristi. Anche 
Anicav, Assobibe, Assolatte e Federvini hanno infatti sotto-
scritto il contratto siglato il 31 luglio da Unionfood, Ancit e 
Assobirra. Nelle aziende aderenti alle associazioni non fir-
matarie, i sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale 
di otto ore per lunedì 16 novembre. Restano così quattro le 
associazioni che non hanno ancora rinnovato il contratto.

Amazon userebbe impropriamente i dati dei suoi 
rivenditori per favorire i propri prodotti. È questa 
la nuova accusa mossa al colosso dell’e-commer-
ce dalla commissaria alla Concorrenza Margrethe 
Vestager nel corso di una conferenza stampa. 
La Commissione ha quindi avviato una seconda 
indagine formale sul “possibile trattamento pre-
ferenziale delle offerte al dettaglio di Amazon e 
di quelle dei venditori sul mercato che utilizza-
no i servizi di logistica e consegna di Amazon”. 
Il colosso di Jeff Bezos rischia una multa pari al 
10% del fatturato. Ha continuato la commissaria: 
“Dobbiamo garantire che le piattaforme a doppio 
ruolo con potere di mercato non distorcano la con-
correnza. I dati relativi all’attività di fornitori ter-
zi non dovrebbero essere utilizzati a beneficio di 
Amazon quando agisce come concorrente di tali 
fornitori. Anche le condizioni di concorrenza sulla 
piattaforma di Amazon devono essere eque. Le 
sue regole non devono favorire artificialmente le 
offerte al dettaglio di Amazon o favorire le offerte 
dei rivenditori che utilizzano i servizi logistici e di 
consegna di Amazon. Con l’e-commerce in forte 
espansione – e Amazon è la principale piattaforma 
di e-commerce – un accesso equo e senza distor-
sioni ai consumatori online è importante per tutti i 
venditori”.

Pietro Mattioni è il nuovo Amministratore Delegato e 
Direttore Generale del gruppo Zonin1821. Friulano di 
origine, 52 anni, un Mba alle spalle, Mattioni ha colti-
vato una ventennale esperienza all’interno del gruppo 
Campari e negli ultimi tre anni è stato direttore com-
merciale di Illy Caffè. Grande conoscitore dei mercati 
internazionali, il nuovo manager dovrà coordinare ol-
tre 600 collaboratori e saper fondere lo spirito familia-
re dell’azienda nel percorso di crescita condiviso lo 
scorso anno con 21 Invest.

Dall’alleanza tra Crai Secom, C3, Despar servizi e D.It 
nasce Forum, la nuova supercentrale d’acquisto di ri-
ferimento per la distribuzione organizzata. La super-
centrale, che nel mese di novembre aprirà una pro-
pria sede a Milano, rappresenta nel mercato italiano 
una quota del 9%, assestandosi così tra le prime in 
Italia, con un concentrato all’acquisto di circa 5 mi-
liardi di euro e una presenza capillare sul territorio 
italiano con circa 5mila negozi in tutti i canali in cui 
operano le strutture territoriali.

Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica che fa 
parte del sistema Conai, dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 27 milioni di euro. Secondo l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, infatti, il consorzio ha “abusato della propria posizione domi-
nante nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e recupero degli imballaggi plastici in pet ad uso 
alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), che vengono offerti ai produttori chiamati a ottem-
perare agli obblighi ambientali”. In dettaglio, “violando gravemente l’art. 102 del Trattato sul Funziona-
mento dell’Unione europea, Corepla ha attuato un’articolata strategia volta a ostacolare l’operatività di 
Coripet, il consorzio costituito dai produttori di bottiglie in plastica per liquidi alimentari, in precedenza 
aderenti a Corepla, autorizzato a operare in via provvisoria dal Ministero dell’Ambiente da aprile 2018 
sulla base di un progetto innovativo di avvio a recupero e riciclo del pet”. Per acquisire il diritto a operare 
permanentemente sul mercato, Coripet doveva infatti comprovare la propria capacità operativa entro 
due anni dalla data di autorizzazione provvisoria, “ma la sua attività è stata ostacolata da una serie di 
condotte abusive poste in essere da Corepla”, sottolinea ancora il Garante.

Dopo dieci anni di governance, Olga Bussinello lascia la carica di direttore del Consorzio Tutela Vini Val-
policella. La decisione, assunta per motivi personali, è stata comunicata giovedì 12 novembre agli oltre 
1700 soci del Consorzio e ha effetto immediato. L’ormai ex direttore ha voluto ringraziare chi ha lavorato 
al suo fianco: “Ringrazio i soci, gli amministratori e i presidenti che si sono avvicendati durante la mia 
direzione, per la fiducia e l’appoggio dimostratomi, condividendo le tante iniziative e i progetti realizzati 
in questi anni. Ora è arrivato il momento di affrontare nuove sfide professionali”. 

“Dopo l’annuncio di lunedì 9 novembre da parte del vicepresidente della Commissione europea con delega al 
Commercio, Valdis Dombrovskis, sui nuovi dazi in vigore da domani e applicati a diversi prodotti Usa, è ora 
possibile un rischio di ‘retaliation’ da parte degli Stati Uniti, che potrebbero così decidere di aumentare le tariffe 
in vigore o includere altri prodotti come il vino italiano, che sino a oggi è stato escluso dal paniere dei dazi ag-
giuntivi”. Paolo Castelletti, segretario generale di Unione italiana vini, esprime i timori dell’associazione per una 
possibile escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, dopo che quest’ultima ha deciso 
di imporre, a partire da domani, dazi per un valore di 4 miliardi di dollari sui prodotti importati dagli Usa, come 
‘rappresaglia’ alle tariffe punitive da 7,5 miliardi di dollari che Washington impone, da circa un anno, ai prodotti 
europei in conseguenza della disputa Wto Airbus-Boeing. “Uno scenario”, ha aggiunto Castelletti, “che potrebbe 
arrivare nel momento peggiore colpendo un mercato di sbocco che quest’anno ha contribuito ad alleggerire le 
perdite nell’export globale del vino made in Italy”. Nel 2019 gli Usa hanno importato vino italiano per un valore di 
2 miliardi di dollari. Complessivamente, gli Stati Uniti ordinano dall’Europa oltre il 75% delle proprie importazioni 
di vino che, a livello globale, valgono 6,2 miliardi di dollari.

Ocm vino, apportate 
due modifiche al decreto

La Conferenza Stato-Regioni di venerdì 6 novembre ha appor-
tato alcune modifiche ai decreti in merito agli Ocm vino. La pri-
ma novità è la proroga della data di scadenza di presentazione 
delle domande, che dal 15 di novembre viene portata al 30 
dello stesso mese. Inoltre, viene abbassato il livello di contri-
buto minimo, così da poter allargare la platea di beneficiari. La 
misura dedicata alla promozione del vino nei mercati esteri può 
contare per il 2020/21 su uno stanziamento di 101.997.000 di 
euro l’anno, a copertura di un importo che può arrivare fino al 
60% del valore complessivo delle spese sostenute dalle azien-
de. Inoltre, nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno, 
è previsto uno stanziamento di oltre 60 milioni di euro ripartiti 
tra le Regioni. Il ministro Bellanova ha commentato che: “In 
questa fase estremamente complicata occorre accompagnare 
il settore e impegnarci al massimo per accrescere la compe-
titività dei nostri produttori all’estero con misure coordinate e 
straordinarie”.

Wine Enthusiast nomina il Trentino 
“Wine Region of the year 2020”

La prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast ha nominato il Trentino 
‘Wine Region of the Year 2020’. A essere premiata è una regione capace 
di una produzione di grande quantità e soprattutto qualità. Adam M. Strum, 
Ceo della rivista, motiva la nomina confermando che: “Il Trentino è oggi una 
delle aree vitivinicole più dinamiche, poliedriche e di qualità nel mondo. 
Basti pensare al suo delizioso Chardonnay, fresco e fruttato, al Pinot Grigio 
e all’elegante Pinot Nero e ai rinomati spumanti Trento Doc, di classe mon-
diale. Si tratta di una zona che non ha rivali in Italia per la ricchezza del suo 
patrimonio enologico”. Il 2020 premia anche la quantità, con una vendem-
mia che ha fatto segnare un +5% di produzione di uve rispetto al 2019. Che 
si trasformeranno in 1,383 milioni di ettolitri di vino e mosto.

Pozzoli Food 
è fallita

La catena lombarda Pozzoli food ha dichiarato fallimento. I legali della proprietà sono stati convocati il 17 feb-
braio davanti al giudice Francesca Chiuri per valutare lo stato passivo. Entro 30 giorni dalla data, i creditori 
dovranno chiedere l’insinuazione al passivo. La catena, con 18 punti vendita, di cui cinque in Brianza, operava 
con l’insegna Pozzoli market ed era guidata da Giovanni Pozzoli. Il fatturato del 2018 è stato pari a 55,5 milioni di 
euro, con 168mila euro di utile, mentre nel 2016 i ricavi erano stati 75 milioni e l’utile 518mila euro. Nel dicembre 
2019, la proprietà ha cercato di limitare i danni tramite cessione di alcuni negozi o affitti. I dipendenti in Cassa 
integrazione sono 115.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Tuodì
Crai
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Coop Italia - Coop Lombardia
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Alì
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Carrefour Italia
Auchan Retail Italia
Coop Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Despar Italia
Gruppo Végé
Agorà Network - Tigros
Pam Panorama
Bennet
In’s Mercato Spa
Crai
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Il Gigante
Agorà Network - Iperal
Metro Italia Cash And Carry
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia

Carrefour Italia
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Coop Italia
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Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rossetto Trade Spa

11.476.659
2.257.632
1.053.530
1.035.580
782.194
525.361
334.984
295.079
279.771
206.527
185.364
182.795
162.374
144.585
133.173
109.994
98.669
92.557
88.298
83.116
59.915
52.871
44.153
40.009
31.417

663.000
199.000
158.000
80.000
49.400
49.300
44.200
42.300
37.500
29.700
25.400
19.100
13.200
11.000
10.900
9.894
9.489
9.451
5.239
4.946
4.692
3.770
3.486
3.147
3.010

94.096
31.590
28.010
27.877
25.080
14.487
11.536
8.440
5.490
4.480
3.719
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2.335
2.299
2.246
1.813
1.696
1.209
551
475
372
346
278
103
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Il dolce si gusta solo col vino dolce. Final-
mente, anche gli italiani si sono convinti 
di questo punto fermo irrinunciabile: dopo 
decenni in cui il panettone e lo spumante 

secco, accostati senza pensarci troppo, si sono 
mortificati a vicenda, negli ultimi vent’anni la 
cultura del vino ha portato in molti a informarsi 
e a ricercare gli abbinamenti più armonici. Ed è 
giusto. Un bicchiere di Champagne o di spumante 
metodo classico con una fetta di torta crea una ca-
tastrofe: il dolce sembrerà ancora più dolce, men-
tre le durezze e le secchezze del vino risulteranno 
prevaricanti all’ennesima potenza. Ecco dunque 
entrare in campo i tanti vini dolci italiani, nell’u-
nico abbinamento che non si mette in pratica gio-
cando sui contrasti.

Vino dolce, da noi, vuol dire soprattutto Mosca-
to. Le colline di Canelli, nel Monferrato astigiano, 
sono una terra storicamente vocata. Lì nascono 
l’Asti Spumante e il suo cuginetto Moscato d’A-
sti a tappo raso, ambedue Docg. E non solo: dai 

molti ettari impiantati con quest’uva così aroma-
tica, ecco scaturire tanti Moscati e tanti vini dolci 
senza denominazione. Le stesse terre, più o meno, 
hanno generato un altro rampollo d’eccezione: il 
Brachetto d’Acqui. Anch’esso spumante o a tap-
po raso (ossia frizzante), è in pratica il corrispet-
tivo rosso del Moscato, ed è anch’esso frutto di 
un’uva che ha sostanze aromatiche nella buccia, 
tali da emanare il profumo finissimo di rosa e di 
violetta. Tornando al Moscato, anche l’Oltrepò 
Pavese, zona che può vantare caratteristiche pe-
doclimatiche non dissimili da quelle monferrine, 
si è rivelato comprensorio ideale: in particolare, 
le vigne più alte, quelle con buona escursione ter-
mica, possono dare uve da cui trarre vini da non 
sottovalutare.

Spostandoci in Veneto, incontriamo il Recioto, 
il vino dolce che viene dall’uva corvina sottopo-
sta ad appassimento: Valpolicella e Valpantena, 
nel Veronese, sono le località d’elezione. Più a 
nord, Trentino e Alto Adige vedono nascere pas-

siti bianchi d’incredibile finezza, a cui l’altitudine 
e i climi conferiscono l’acidità capace di renderne 
fresca la carica zuccherina. I vitigni di partenza 
sono soprattutto gewürztraminer e moscato giallo, 
ma li insidia un outsider interessante, color coral-
lo: l’Alto Adige Moscato Rosa Doc, tipico di Bol-
zano e dei comuni sulla Weinstrasse.

Altri campioni? Il Vin Santo, in Toscana, vie-
ne prodotto nell’area del Chianti, di Montalcino 
e in quasi tutta la regione. È vino dal marcato ca-
rattere ossidativo, e spesso votato a una relativa 
secchezza: ciononostante, gli esemplari migliori 
hanno una tendenza dolce calibratissima e molto 
piacevole. Tutto un mondo da scoprire è quello 
dei vini dolci del Sud: qualche vendemmia tardi-
va da uve fiano in Campania, il Moscatello delle 
Colline Pescaresi, i passiti calabresi a base di uva 
mantonico. E poi, le tipologie dolci del Marsala, 
come il Rubino. Chiosa finale: tornando in Vene-
to, il Prosecco Superiore di Cartizze, vinificato in 
modalità dry, può benissimo accostarsi ai dessert.
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DOLCI
VINI

E PASSITI

di Tommaso Farina

wine2wine Business Forum, 
la paura non abita qui 
Stevie Kim, organizzatrice della rassegna, per l’edizione 2020 vede la resilienza 
come tema predominante, sintetizzata dal termine weiji: crisi che porta opportunità. 
Molti i relatori collegati da tutto il mondo.

È dalle grosse crisi che possono 
nascere le più belle opportu-
nità: questo è il concetto che 
caratterizzerà l’edizione 2020 

di wine2wine, il forum di business vi-
nicolo internazionale che si svolgerà tra 
il 22 e il 24 novembre a Verona. La sua 
ideatrice, Stevie Kim, managing director 
di Vinitaly International, newyorkese di 
origini coreane, trapiantata da anni nella 
città scaligera, ne è convinta: nei mo-
menti di tempesta il viaggio può riserva-
re le sorprese più belle. Per questo, ab-
biamo deciso di fare quattro chiacchiere 
con lei, per capire come un evento di 
quel calibro può avere luogo ed essere 
significativo anche nel corso della recru-
descenza dell’emergenza Covid.

Quali sono le novità di wine2wine 
Business Forum 2020?

In realtà, questa edizione sarà molto 
paticolare. Ogni volta, ogni settima-
na dobbiamo riformattare, ridisegnare 
quello che abbiamo progettato prima. 
Comunque noi siamo qui. Questa edi-
zione di wine2wine Business Forum 
sarà completamente digitale, “agile”, 
come mi piace definirla. E lo sarà in 
ogni aspetto: sia la parte educational 
che quella di networking e degli incontri 
b2b. Relatori e moderatori saranno pre-
senti virtualmente, in videoconferenza. 
Lo stesso vale per il pubblico, che avrà 
la possibilità di collegarsi da qualunque 
dispositivo connesso in rete e da qualun-
que località del mondo.

Dunque implementerete la piatta-
forma virtuale come promesso?

Questo evento sarà davvero la prova 
del nove, perché ci consentirà di mettere 
alla prova la nostra agilità. In occasione 
del Business Forum e dei suoi due even-
ti gemelli, ossia wine2wine Exhibition 
(dal 22 al 24) e B/Open (23 e 24), verrà 
appunto inaugurata la nuova piattaforma 
online di Veronafiere. Si chiamerà VF+, 
e permetterà agli utenti collegati non 
solo di seguire i video degli eventi in di-
retta, ma anche di riguardare le sessioni 
del Business Forum nei giorni successivi 
e di fare networking con espositori, spe-
aker, sponsor e altri partecipanti.

Da un punto di vista organizzativo 
e pratico, l’edizione 2020 sarà diver-
sa dalle altre, visto che c’è il Covid a 
sballare i piani un po’ di tutti?

Ovviamente la situazione ci costrin-
ge ad adattarci e a dare al nostro evento 
una nuova forma che possa soddisfare le 
nuove esigenze, sia in materia di misure 
di sicurezza che dal punto di vista delle 
tematiche. Dicevamo che il format sarà 
nuovo. Devo però ammettere che alcu-
ne opportunità inedite che sfrutteremo 
in questa settima edizione di wine2wine 

Business Forum ci arrivano, paradossal-
mente, proprio dall’emergenza sanitaria 
che stiamo attraversando. Mi viene in 
mente l’interpretazione molto comune 
nel mondo anglosassone della parola 
cinese weiji, ‘crisi’: il temine è forma-
to da due ideogrammi, e si dice che uno 
rappresenti il concetto di ‘pericolo’, l’al-
tro quello di ‘opportunità’. Quest’anno, 
wine2wine Business Forum potrà ospi-
tare relatori che difficilmente sarebbe-
ro potuti venire di persona. Ci saranno 
infatti delle sessioni speciali, la mattina 
in collegamento con l’Asia e, in coda, in 
collegamento con l’America, il tutto nel 
rispetto dei diversi fusi orari.

E infatti il programma sembra suc-
coso. L’anno scorso il forum è stato 
aperto dall’importante testimonianza 
di Yannick Benjamin: quest’anno sa-
ranno proposte altre storie di recupe-
ro e resilienza?

Vista la situazione attuale, guai a non 
parlare di resilienza. Resilienza signi-
fica avere la capacità di fronteggiare e 
superare un ostacolo, un trauma o un 
periodo di difficoltà senza perdersi d’a-
nimo. Significa quindi essere elastici e 
capaci di riorganizzare la propria vita e 
di ricostruirsi un nuovo equilibrio, una 
nuova normalità. Ed è quello che tutti 
noi dobbiamo fare oggi. Quindi sì, se ne 
parlerà.

Qualche nome?
Per fare un esempio, Stephanie Gallo, 

per la prima volta a parlare - anche se 
virtualmente - in Italia. Nella sua ses-
sione spiegherà come le aziende vinico-

le possano abbracciare il cambiamento 
portato dalla pandemia con un approccio 
agile ed empatico. E porterà a sua volta 
anche dei casi studio, per dimostrare che 
anche in questi tempi senza precedenti 
ci sono dei risvolti positivi. Sarà interes-
sante anche lo speech di Sandra Taylor 
e di Remi Cohen, che si concentreran-
no sul tema del cambiamento climatico 
e su come sia doveroso per le aziende 
compiere determinati passi per adattare 
il proprio business model non solo al 
clima di oggi, ma anche all’andamento 
che il clima avrà in futuro.  Polly Ham-
mond e Robert Joseph analizzeranno in-
vece il tema dell’adattamento dal punto 
di vista del wine marketing. Quello che 
abbiamo sperimentato in questo 2020 è 
inaspettato e nuovo: è la prima volta che 
il mondo del vino affronta un cambia-
mento così rapido. Ed è forse anche la 
prima volta che il mondo del vino si tro-
va costretto a trovare in fretta un modo 
di stare al passo. I due relatori daranno 
dunque degli spunti su come adeguarsi 
dal punto di vista delle aspettative, delle 
strategie e della comunicazione. Per fi-
nire, un diverso tipo di adattamento, che 
è però fondamentale per il mondo del 
vino, sarà l’argomento di cui ci raccon-
terà Janjo Magnavai. Nel suo interven-
to, scopriremo che per la wine industry 
è difficile reinventarsi e modernizzarsi 
per raggiungere il pubblico dei più gio-
vani. Il business del vino però non può 
permettersi di rimanere un club d’élite e 
deve trovare un modo di diversificare il 
proprio target.

Quindi un parterre d’eccezione, no-
nostante tutto…

Non mancheranno nemmeno alcuni 
vecchi amici di wine2wine Business Fo-
rum, come Paul Mabray, Kristina Kelley 
e André Ribeirinho, oltre a nuove pre-
senze come Alexey Soloviev, Jermaine 
Stone e Harmon Skurnik. Particolar-
mente importante sarà la partecipazione 
di tre Master of Wine dall’Asia, Lin Liu 
MW, Gus Zhu MW,  Jeannie Cho Lee 
MW, e dell’unico Master of Sommelier 
cinese, Yang Lu MS.

E anche come argomenti, ci sarà da 
prendere parecchi appunti…

Il Focus 2020 del wine2wine Busi-
ness Forum sarà l’impatto del Covid sul 
mondo del vino. Vedremo quali lezioni 
abbiamo appreso da questa esperienza 
e, soprattutto, come le aziende potranno 
reinventarsi e costruire un business del 
vino che sarà vincente in questa nostra 
nuova normalità. Poi, parleremo anche 
di mercato cinese e americano, e anche 
di quello caraibico, nuovo orizzonte. E ci 
sarà un approfondimento anche sul tema 
del clean wine, del vino pulito, come 
quello progettato da Cameron Diaz.

di Tommaso Farina

Stevie Kim
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CASA BOTTEGA MOSCATO 
Vitigni
Moscato
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
6,5% vol.
Vinificazione 
Le uve sono vinificate in bianco con diraspatu-
ra e pressatura soffice. Il vino è caratterizzato 
da una modesta gradazione alcolica e da un 
residuo zuccherino importante, parametri che 
si ottengono arrestando la fermentazione al 
momento opportuno per mezzo di un drastico 
abbassamento della temperatura a -4/-5°C. 
Al termine del processo di spumantizzazione 
con metodo Martinotti, il vino viene stabilizzato 
a freddo, filtrato e imbottigliato.
Descrizione e principali note organolettiche
Intenso, floreale, fruttato, fragrante con sentori 
di rosa, di pesca gialla, pera, frutta esotica e 
note di salvia nel finale. 
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

TRENTINO SUPERIORE DOC 
VENDEMMIA TARDIVA RUPE RE
Vitigni 
Uvaggio di cinque varietà: Sauvignon Blanc, 
Nosiola, Gewürztraminer, Chardonnay e In-
crocio Manzoni.
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Vinificazione
Le uve fortemente botritizzate nella forma 
nobile sono state raccolte e selezionate a 
mano in tardo autunno; da qui deriva il nome 
di ‘vendemmia tardiva’. Dopo soffice spremi-
tura degli acini, il mosto, particolarmente ric-
co in zuccheri, è stato fermentato e affinato 
in un piccolo tank di inox. Il vino è stato poi 
affinato per otto mesi in bottiglia prima della 
commercializzazione.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Vino dolce di colore giallo dorato intenso con 
leggeri riflessi luminosi. Al naso lascia sfilare 
aromi intensi e nobilissimi di albicocca sec-
ca, pesca sciroppata, miele e zucchero fila-
to. In bocca è avvolgente, ricco di aromi e ha 
una piacevolissima dolcezza. Finale fresco e 
persistente.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,5 lt

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
TESAURO DOCG
Vitigni
70% Corvina veronese, 30% Rondinella 
Zona di produzione 
Valpolicella
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Dopo la raccolta, le uve subiscono un ap-
passimento per almeno quattro mesi con un 
calo ponderale di almeno il 40%. Tempera-
tura di fermentazione tra i 18 e i 22°C. Durata 
della macerazione: 12 giorni. Affinamento in 
barrique per almeno un anno.
Descrizione e principali 
note organolettiche
Colore rosso rubino intenso, al naso presen-
ta delicati aromi di confettura di more e note 
speziate. Molto elegante al palato, con buo-
na struttura.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,5 lt

SELVAORO FIANO PASSITO 
Vitigni
Fiano
Zona di produzione 
Salento
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Vinificazione
Questo particolare vino esprime perfetta-
mente l’habitat del Salento. Un appassimen-
to attentamente gestito per umidità, tempe-
ratura e tempistica dà un vino straordinario, 
con un patrimonio ricco di dolcezza, fre-
schezza e aromaticità. Segue una fermenta-
zione alcolica in acciaio e un affinamento in 
barrique di rovere francese di 36 mesi.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore dorato carico e luminoso. In bocca 
presenta note di albicocca e frutta candita, 
miele e fiori di zagara. Al palato è morbido, 
fresco e aromatico. Finale lungo e persisten-
te.
N. bottiglie prodotte
5mila
Formato
0,375 lt

OLTRE CENTO
Vitigni
Uve a bacca bianca Grillo e Cataratto
Zona di produzione 
Fascia costiera del comune di Marsala ed 
entroterra della provincia di Trapani
Gradazione alcolica
18,0% vol.
Vinificazione
Pressatura di uve a elevato tenore zuccheri-
no per passare al mosto le preziose sostan-
ze contenute nelle bucce. Fermentazione a 
temperatura controllata e preparazione della 
concia con l’aggiunta, al vino ottenuto, di mi-
stella, mosto cotto e distillato di vino.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore ambrato dalle sfumature brillanti. 
Sentori di uva passa e vaniglia. Sapore cal-
do e rotondo, con elegante fondo di frutta 
secca e uvetta.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato 
0,5 lt

ALTO ADIGE GEWURTZTRAMINER 
DOC VENDEMMIA TARDIVA ‘ROEN’ 2018
Vitigni
90% Gewürztraminer, 10% Riesling 
Zona di produzione 
Sella, frazione di Termeno, Bolzano.
Gradazione alcolica
12% vol.
Vinificazione
L’appassimento delle uve avviene in pianta e 
la raccolta avviene alla fine di novembre. Dopo 
la spremitura soffice si passa all’affinamento di 
botti piccole di rovere francese.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore dorato intenso, brillante e luminoso, al 
naso offre sentori suadenti di frutta candita, 
ricordi di miele, agrumi e una delicatissima 
speziatura finale. In bocca è fine ed elegante, 
molto equilibrato, con morbidezza e freschez-
za in perfetto equilibrio.
N. bottiglie prodotte
8mila
Formato
0,375 lt

BOTTEGA
www.bottegaspa.com

CANTINA TRAMIN
www.cantinatramin.it

CANTINA VALPANTENA VERONA 
www.cantinavalpantena.it

CAVIT
www.cavit.it

CANTINE DUE PALME
www.cantineduepalme.it

FLORIO
www.duca.it

MONTE DUELLO VENETO 
BIANCO PASSITO IGT
Vitigni
Durella
Zona di produzione 
Roncà, Verona
Gradazione alcolica
13% vol.
Vinificazione
Appassimento delle uve in fruttaio per almeno 
cinque mesi. Pressatura e lenta fermentazione 
in tini di rovere senza protezione dall’ossida-
zione. 
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore ambrato. Profumo intenso e persistente 
con notevoli sensazioni di uva sultanina, frutta 
candita, fico secco e noce. In bocca è denso 
ed equilibrato, con un’acidità ben bilanciata 
dalla dolcezza. Finale lungo ed elegante.
N. bottiglie prodotte
2mila
Formato
0,5 lt

GANCIA ASTI DOCG
Vitigni
100% Moscato Bianco 
Zona di produzione 
Canelli, Asti
Gradazione alcolica
7,5% vol.
Vinificazione
Spremitura soffice con il frazionamento del 
mosto in tre parti: solo il fiore viene poi utilizza-
to per la produzione dell’Asti. Successivamen-
te il mosto viene fatto fermentare parzialmente 
fino a una gradazione effettiva di 5,5 gradi 
alcolici. Viene poi conservato a -2°C fino alla 
presa di spuma.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo dorato, perlage fine e persisten-
te. Il profumo è delicatamente aromatico, con 
sentori di frutta esotica, salvia e miele. Il gusto 
è dolce, fruttato, molto equilibrato e ricorda l’u-
va di provenienza.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

ALTO ADIGE MOSCATO ROSA
Vitigni
100% Moscato Rosa
Zona di produzione 
Dintorni di Bolzano
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Vinificazione
Leggero appassimento delle uve seleziona-
te, fermentazione a temperatura controllata e 
maturazione in acciaio con successivo affina-
mento in bottiglia
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore rosso rubino scuro con riflessi granati. 
Bouquet di rosa, noce moscata e frutti rossi. 
Sapore pieno, aromatico, dolce.
N. bottiglie prodotte
1,500
Formato
0,375 lt

F.LLI GANCIA & C.
www.gancia.com

GIANNITESSARI 
www.giannitessari.wine

CANTINA BOLZANO
www.kellereibozen.com/it/

‘ROSA REGALE’
BRACHETTO D’ACQUI DOCG
Vitigni
Brachetto d’Acqui
Zona di produzione 
Piemonte
Gradazione alcolica
7% vol.
Vinificazione
Secondo il metodo Charmat a temperatura 
controllata in tini d’acciaio.
Descrizione e principali note organolettiche 
Spumante dolce dalle nuance rosso rubino 
chiare con un perlage vivace e persistente. Sia 
al naso che in bocca si esprimono al meglio 
le peculiarità aromatiche del vitigno. Profumi 
intensi di rosa bulgara e frutti di bosco accom-
pagnati da un retrogusto dolce equilibrato da 
una buona acidità.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,375 - 0,75 - 1,5 lt

BANFI PIEMONTE
www.banfi.it

segue

PASSITO COLLINE PESCARESI IGP
Vitigni
100% Moscato
Zona di produzione 
Zone collinari del pescarese, Abruzzo
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Appassimento naturale su graticci, macera-
zione del pigiato a freddo per 24 ore e fermen-
tazione del mosto limpido in piccoli serbatoi 
d’acciaio.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo paglierino con tenui riflessi vivaci. 
Odore aromatico, intenso con sentori di frutta 
matura e uva passa, delicati profumi florea-
li, confettura di frutti a polpa bianca. Sapore 
pieno, caldo, suadente, ravviva la bocca di un 
fresca acidità lasciandola in perfetto equilibrio 
armonico
N. bottiglie prodotte
4mila
Formato
0,5 lt

CANTINA TOLLO
www.cantinatollo.it

VILLA DA VINCI - VIN SANTO 
BIANCO DELL’EMPOLESE DOC 2011
Vitigni
100% Trebbiano 
Zona di produzione 
Piccola zona collinare nel comune di Vinci, 
Firenze.
Gradazione alcolica
16,5% vol.
Vinificazione
Fino a febbraio i grappoli vengono lasciati 
asciugare su stuoie di paglia in stanze ben ven-
tilate e asciutte. L’uva essiccata viene spremuta 
e vinificata nel modo tradizionale. Il mosto rica-
vato viene travasato in piccole botti di quercia 
(caratelli), dove rimane per quattro anni a fer-
mentare lentamente a causa degli alti livelli di 
zucchero, e dove invecchia.
Descrizione e principali note organolettiche 
Intenso color ambra, al naso si evidenziano pro-
fumi di frutta secca, fichi, mandorle e miele. In 
bocca è ricco e vellutato in bocca, è dolce e 
ben bilanciato da una buona acidità che non lo 
rende stucchevole.
N. bottiglie prodotte
3mila
Formato
0,5 lt

CANTINE LEONARDO DA VINCI
www.leonardodavinci.it
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‘PRIVILEGIO’ IRPINIA FIANO PASSITO DOC
Vitigni
Fiano
Gradazione alcolica
13.5% vol.
Vinificazione
Per l’appassimento, i grappoli vengono po-
sizionati in piccole cassette e portate in un 
locale areato per otto settimane al fine di ot-
tenere la necessaria gradazione zuccherina. 
Fermentazione e maturazione in barrique per 
6-8 mesi. Affina 12 mesi in bottiglia.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo dorato cristallino. Al naso evidenti 
sensazioni morbide di albicocca appassita e 
di piccoli fiori bianchi. In bocca la setosità e 
morbidezza tipiche del vitigno vengono arric-
chite da una notevole spalla acida e minerale. 
Il finale è lungo e ricorda agrumi canditi, can-
nella e la buccia della pesca bianca
N. bottiglie prodotte
8mila
Formato
0,75 lt

VIN SANTO DEL CHIANTI DOC
Vitigni
50% Trebbiano, 50% Malvasia del Chianti
Zona di produzione 
Chianti, Toscana
Gradazione alcolica
16,5% vol.
Vinificazione
Raccolta anticipata con selezione manuale 
delle uve per l’appassimento. Appassimento 
naturale su cannicci e successiva pressatura 
per l’estrazione del succo. Fermentazione e 
invecchiamento nei tipici caratelli del Chianti 
della capacità di 150 litri.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo paglierino intenso, tendente al 
dorato. Il profumo è etereo, caratteristico, di 
uva passa e miele. Il sapore è caldo, vellutato 
e delicatamente dolce.
N. bottiglie prodotte
2mila
Formato
0,5 lt

MOSCATO D’ASTI DOCG ‘FIOCCO DI VITE’
Vitigni
100% Moscato bianco
Zona di produzione 
Province di Cuneo, Asti, Alessandria.
Gradazione alcolica
5,5% vol. 
Vinificazione
Il mosto dell’uva Moscato bianco, accurata-
mente raccolta a mano, decanta per essere 
illimpidito e viene messo a fermentare in auto-
clave con l’impiego di lieviti selezionati, a tem-
peratura controllata. A 5,5% vol. e con una so-
vrapressione di circa 2 bar, la fermentazione 
viene arrestata, abbassando la temperatura. 
Il vino ottenuto è un prodotto unico, che con-
serva i caratteri primari aromatici e la dolcezza 
dell’uva Moscato. Il Moscato d’Asti viene soli-
tamente bevuto giovane.
Descrizione e principali note organolettiche 
Di colore giallo paglierino, è un vino dolce, fra-
grante, tipicamente aromatico. Il profumo è flo-
reale e fruttato, con note di salvia, fiori di sam-
buco e agrumi. In bocca è dolce e aromatico.
N. bottiglie prodotte
100mila 
Formato
0,75 lt

ORO PURO CARTIZZE - VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG DRY
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione 
Cartizze, Valdobbiadene
Gradazione alcolica
11% vol.
Vinificazione
Pressatura soffice dopo leggera criomacera-
zione delle uve. Fermentazione a temperatura 
controllata.
Descrizione e principali note organolettiche 
Spumante raffinato, dal vivace colore giallo 
paglierino tendente all’oro chiaro. Profumo 
ben espresso, accentuato da sentori di fiori e 
frutta.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

PICOLIT DOCG COLLI 
ORIENTALI DEL FRIULI
Vitigni
100% Picolit 
Zona di produzione 
Colli Orientali del Friuli
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Appassimento sui graticci per oltre un mese. 
Pigiatura soffice e fermentazione che si protrae 
fino a dicembre dovuta all’alta concentrazione 
di zuccheri dell’uva. Affinato in barrique di se-
condo passaggio per 12 mesi.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo dorato, profumo ampio e com-
plesso che ricorda il miele di castagno, fiori 
di campo e una leggera vaniglia. Bouquet di 
eccezionale eleganza, che dona, in sequenza, 
un’incredibile serie di sfumature aromatiche. 
Sapore dolce, equilibrato con una buona sapi-
dità, impreziosito da note di mallo di noce, mar-
zapane e frutta tropicale passita.
N. bottiglie prodotte
1.200
Formato
0,5 lt

‘LE PASSULE’ PASSITO IGT CALABRIA
Vitigni
Mantonico
Zona di produzione 
Agro di Rocca di Neto/Casabona, Calabria
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Vinificazione
Appassimento di circa 15 giorni delle uve, se-
guito da fermentazione in barrique di Allier. Af-
finamento in legno, per sei mesi in barriques di 
Allier e con una breve permanenza in bottiglia 
prima della commercializzazione.
Descrizione e principali note organolettiche 
Giallo dorato, luminoso e intrigante. Al naso 
esprime bei profumi di albicocca e pesca 
candite, di fichi secchi, di miele, di marmellata 
di arancia. Al palato è sinuoso, dolce, avvol-
gente, ben sostenuto da una certa freschezza 
e caratterizzato da un finale di grande persi-
stenza.
N. bottiglie prodotte
12mila
Formato
0,5 lt

TORCOLATO BREGANZE DOC
Vitigni
100% Vespaiolo 
Zona di produzione 
Breganze Doc, Vicenza
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Appassimento in fruttaio per quattro mesi 
dell’uva accuratamente selezionata. Affina-
mento per un anno in barrique di rovere fran-
cese per 1/3 nuove e 2/3 di secondo passag-
gio.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo brillante dorato. Il bouquet è in-
tenso con note di miele, fiori, vaniglia e legni 
nobili. In bocca è dolce e pieno, ha un buon 
corpo ed un eccellente equilibrio tra acidità e 
zuccheri.
N. bottiglie prodotte
20mila (0,375 lt) e 6.500 (,75 lt)
Formato
0,375 - 0,75 lt

MOSCATO VIVACE IGT 
PROVINCIA DI PAVIA
Vitigni
100% Moscato
Zona di produzione 
Vigna Buozzi, provincia di Pavia
Gradazione alcolica
5,5% vol.
Vinificazione
Metodo Martinotti.
Descrizione e principali note organolettiche 
Olfatto aromatico e inconfondibile, con sentori 
a ventaglio di ananas, muschio, salvia e rosa 
thea. Palato cremoso e avvolgente l’attacco, 
con delicata effervescenza mista al residuo 
zuccherino che cede il passo a un’acidità sa-
pida e rinfrescante.
N. bottiglie prodotte
5mila
Formato
0,75 lt

LIBRANDI
www.librandi.it

FEUDI DI SAN GREGORIO
www.feudi.it

TENUTA MAZZOLINO
www.tenuta-mazzolino.com

TOSO
www.toso.it

UGGIANO
www.uggiano.it 

VALDO SPUMANTI
www.valdo.com

ZORZETTIG VINI
www.zorzettigvini.it

MACULAN
www.maculan.net

fine

LUNA DI CANDIA
Vitigni
Uve Malvasia di Candia selezionate 
in antichi vigneti a bassissima resa
Zona di produzione 
Colline della Val Tidone
Gradazione alcolica
13% vol. 
Vinificazione
Vinificazione in bianco con pigiatura soffice 
e resa in vino meno del 40%. Il mosto fiore 
fermenta lentamente, a bassa temperatura. 
Il processo si arresta naturalmente, in modo 
da avere un elevatissimo residuo zuccherino 
(circa 200 g./litro) abbinato a un alto tenore 
alcolico.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo dorato lucido. Profumo intenso, 
con sentori dominanti di muschio aromatico, 
salvia sclarea, miele e frutta candita, con 
ricordo di fiori appassiti. Sapore dolce ma 
non stucchevole, morbido e vellutato, con 
una lunghissima e piacevole persistenza di 
aroma.
Formato
Bottiglia renana elegance 0,50 lt

ALTO ADIGE DOC PASSITO 
COMTESS SANCT VALENTIN 2019
Vitigni
100% Gewürztraminer
Zona di produzione 
Vigneti ai piedi di Castel Valentin 
e a Pinzano/Montagna
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Vinificazione
Le uve essiccate vengono pigiate e quindi 
fermentate ed affinate parte in acciaio e par-
te in piccole botti di legno.
Descrizione e principali note organolettiche 
Colore giallo oro, al naso aromi fruttati di al-
bicocca e frutta esotica matura e miele. Al 
palato opulento, equilibrato e concentrato.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,375 lt

VENUS - MALVASIA DOLCE 
VINO SPUMANTE
Vitigni
100% uve Malvasia di Cania
Zona di produzione 
Colline della Val Tidone
Gradazione alcolica
7% vol. 
Vinificazione
Vinificazione in bianco con pigiatura soffice. 
Il mosto fiore fermenta parzialmente in ac-
ciaio a temperatura controllata, in modo da 
lasciare un consistente residuo zuccherino 
naturale. La presa di spuma si svolge in au-
toclave, segue il passaggio in bottiglia sen-
za perdita di pressione. 
Descrizione e principali note organolettiche 
Spuma bianca esuberante. Perlage a grana 
sottile, continua e persistente. Profumo in-
tenso, aromatico, con sentori di fiori di salvia, 
muschio, frutta matura. Sapore dolce, fresco 
e leggero, con un gradevole fondo fruttato e 
floreale che permane a lungo in bocca.
Formato 
Bottiglia Spumante Plavis 0,75 lt

VIOLETTO - BONARDA VINO FRIZZANTE
Vitigni
Croatina (localmente detta Bonarda) 
in purezza dei Colli Piacentini con una 
resa per ettaro molto bassa 
Zona di produzione 
Colline della Val Tidone
Gradazione alcolica
9% vol.
Vinificazione
Vinificazione a freddo con breve macerazio-
ne a freddo delle bucce. Parziale fermenta-
zione del mosto e conservazione al freddo e 
al riparo dall’aria (gli aromi rimangono inte-
gri) fino al momento della presa di spuma in 
autoclave. Limitato tenore alcolico.
Descrizione e principali note organolettiche 
Spuma rossa briosa. Colore porpora lucido. 
Profumo ben pronunciato di mora, uva ma-
tura e viola. Sapore dolce (elevato residuo 
zuccherino naturale), frizzante, morbido, 
con un suadente fondo di frutti di bosco che 
sfuma in amarognolo di mandorla.
Formato
Bottiglia Borgognotta Julia lt. 0,75

CANTINA PRODUTTORI 
SAN MICHELE APPIANO

www.stmichael.it

CANTINA VALTIDONE
www.cantinavaltidone.it

BARONESSE MOSCATO GIALLO 
PASSITO 2017 ALTO ADIGE DOC
Vitigni
100% Moscato Giallo
Zona di produzione 
Margreid, Bolzano
Gradazione alcolica
13% vol.
Vinificazione
Invecchiamento in barrique 12 mesi.
Descrizione e principali note organolettiche
In questo passito frutti maturi ed essiccati, 
albicocca, miele e mela cotogna si sciol-
gono dolcemente sulla lingua con un finale 
lento e intenso. Sui suoli ricchi di calcare e 
ghiaia, nel clima caldo della Bassa Atesina, 
le uve Moscato Giallo maturano fino a una 
quota di circa 220 m ai piedi di un versante 
leggermente inclinato nei pressi di Margreid. 
Qui i grappoli trovano le condizioni ideali, 
che assicurano al Moscato una particolare e 
vivace mineralità.
N. bottiglie prodotte
2.500
Formato
0,375 lt

NALS MARGREID
www.kellerei.it

guida buyer - vini dolci e passiti
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x“Vi presento
la nuova Coop”

Una visita al punto vendita di Monza in 
via Marsala. Ci accompagna Andrea Colombo, 

Dg Lombardia. Il negozio, inaugurato 
il 10 settembre, è autism-friendly. 

Siamo a Monza, in via Marsala, una 
zona trafficata, benché residenzia-
le, a pochi chilometri dal centro. 
Qua sorge il nuovo punto vendita 

di Coop, inaugurato lo scorso 10 settem-
bre, che si propone di essere un esempio di 
inclusione nel territorio e nella comunità. 
Tanto che è stato progettato per essere fa-
cilmente fruibile anche dalle persone con 
autismo. È un martedì pomeriggio di ini-
zio ottobre. Ci aspetta Andrea Colombo, 
direttore generale di Coop Lombardia, che 
ci guida tra gli scaffali del negozio, che oc-
cupa una superficie di 2.500 metri quadra-
ti, illustrandoci tutte le caratteristiche del 
punto vendita e le novità.

La visita ha inizio dal reparto ortofrutta, 
dove spicca un ampio frigorifero dedica-
to ai piatti pronti, riconoscibile da un logo 
fucsia. È quello della spesa ‘Easy’, pensata 
per i clienti che prediligono una spesa co-
moda e veloce. “Abbiamo individuato cin-
que diversi ‘stili di spesa’”, spiega Andrea 
Colombo. “Ogni consumatore, infatti, pre-
dilige alcune categorie di prodotto. Dunque 
abbiamo realizzato diversi loghi per iden-
tificare tutte le soluzioni e semplificare il 
percorso di spesa del cliente”. A destra del 
reparto ortofrutta, si apre quindi un’intera 
parete sui cui spiccano i prodotti più rap-
presentativi di ciascuna categoria. La spesa 
‘Green’ è quella per chi ama l’ambiente e 
di conseguenza sceglie prodotti biologici 
nello scaffale contrassegnato dal simbo-
lo verde. Per chi invece è più attento alla 
salute e al benessere, è disponibile lo stile 
di spesa ‘Wellness’, con il logo azzurro. I 
gourmet trovano pane per i propri denti su-
gli scaffali ‘Foodie’ con il logo marrone, 
mentre chi ha fretta sceglie i prodotti della 
spesa ‘Easy’. Per gli amanti degli animali, 
infine, c’è un intero reparto distinto da un 
simbolo bianco, con l’orma di una zampa, 
a indicare la spesa ‘Pet-friendly’. Ai sim-
boli relativi ai diversi ‘stili di spesa’, poi, 
si aggiungono quelli pensati per agevola-

re le persone che soffrono di autismo. Si 
sommano anche le indicazioni al di sopra 
di isole e aree dedicate a specifiche catego-
rie di prodotto: le paste pregiate, la selezio-
ne di vini, le birre o i caffè. Senza contare 
le indicazioni all’inizio di ogni corsia. Un 
tripudio di colori e simboli che, sebbene 
intuitivi, si confondono tra loro. 

La vera chicca del negozio è però il ‘pet-
tine’ disposto sul lato lungo del negozio, 
opposto alle casse, dove spiccano la pe-
scheria, la gastronomia e il banco taglio di 
macelleria. Il direttore generale ci conduce 
di banco in banco, illustrando dapprima 
quello del sushi, che è stato integrato nel-
la pescheria. È l’azienda ittica Fiorital ad 
avere in gestione il corner, che è ricco di 
sushi, sashimi, uramaki e altri piatti pronti 
a base di pesce crudo, ma anche di prodotti 
ittici freschi. Seguono il banco macelleria 
e gastronomia. “Il banco taglio sta tornan-
do a crescere rispetto agli scorsi mesi”, 
spiega Andrea Colombo. “Si tratta, però, 
di una risalita lenta. Soffre anche il reparto 
gastronomia e quello dei piatti pronti, tan-
to che spingiamo le promozioni. Lo smart 
working, infatti, non facilita la ripresa di 
questo comparto”. 

“Nella costruzione del negozio abbia-
mo anche posto attenzione all’ambiente”, 
spiega Colombo. “Da una parte abbiamo 
adottato tutte le tecnologie per il rispar-
mio energetico - lampade a led, sensori di 
presenza per la gestione dell’illuminazio-
ne e dell’impianto fotovoltaico. Inoltre il 
parcheggio coperto è dotato di colonnine 
per la ricarica delle automobili elettriche”. 
Non solo. All’interno del punto vendita è 
dedicato ampio spazio a scaffale a bicchie-
ri, posate e piatti monouso compostabili. 

Nel corso della nostra spesa Andrea 
Colombo ci mostra qualche perla pensata 
per i clienti. L’espositore del Milanese Im-
bruttito, per cominciare, frutto di una part-
nership con il celebre personaggio web. È 
collocato in fondo al reparto ortofrutta. E, 

nonostante le piccole dimensioni, è visi-
bilmente apprezzato dai consumatori, che 
adorano i diversi gadget proposti, incluso 
il gel disinfettante, con le frasi iconiche 
del Milanese Imbruttito. Un vero smacco 
per l’insegna competitor più amata dai 
lombardi. Di tutt’altro genere la seconda 
chicca del negozio: l’isola dedicata alle 
cialde per le macchinette del caffè. Qua è 
disponibile un’ampia selezione di aromi, 
che sono spiegati in un menu appeso a di-
sposizione del cliente.

Il percorso di spesa ci conduce, in con-
clusione, verso l’area dei casalinghi, alle-
stita grazie a una partnership con il mar-
chio Kasanova, e alla parafarmacia. Poco 
oltre si trovano le casse fai-da-te e le tradi-
zionali con il servizio. 

C’è chi la spesa la fa anche online. 
“Sono principalmente i consumatori più 
giovani a usufruire del servizio”, spiega 
l’Ad. “Nonostante l’e-commerce sia cre-
sciuto durante il lockdown, ancora incide 
solo sull’1,3% del nostro fatturato totale. 
Offriamo comunque il servizio Coop Dri-
ve, per ordinare la spesa online e passare a 
ritirarla in negozio. E consegniamo la spe-
sa a domicilio attraverso Everli, ex Super-
mercato24”.

Il nuovo punto vendita Coop di Mon-
za in via Marsala è piacevole e arioso. E, 
grazie agli accorgimenti pensati i ragazzi 
autistici, garantisce un’esperienza d’ac-
quisto meno caotica a tutti i consumatori. 
Tanto che lo stesso format dovrebbe essere 
impiegato anche nel negozio del quartiere 
Baggio a Milano, che verrà aperto a fine 
anno, e in quello di via Arona, sempre a 
Milano, come spiega Andrea Colombo. 
Ottima l’area dei banchi serviti, che, timi-
damente, a seguito del lockdown, i consu-
matori stanno tornando a frequentare. Ben 
assortite e di facile fruibilità le aree dedica-
te a prodotti selezionati. Qualche aspetto, 
però, è ancora da migliorare: perché tante 
indicazioni, simboli e colori? Less is more. 

PENSATO PER CHI SOFFRE DI AUTISMO

Il punto vendita Coop di via Marsala a Monza è pensato ‘a misura di persona 
con autismo’. È il primo in Europa. Sono stati cioè adottati alcuni accorgimenti 
affinché il negozio sia inclusivo e fruibile anche per chi soffre di disturbi del-
lo spettro autistico. Il progetto, realizzato in collaborazione con Pizzaut, nasce 
proprio a seguito di uno spiacevole fatto che ha coinvolto l’associazione che ha 
creato uno spazio di inclusione sociale gestito da ragazzi con autismo: il furto, 
lo scorso Natale, dei panettoni e dei pandori venduti per la raccolta fondi. Ve-
nuti a conoscenza dell’avvenuto, i responsabili di Coop hanno scelto di donare 
all’associazione il classico dolce del Natale milanese. Ne è nata così una colla-
borazione che ha visto sorgere il negozio di Monza. Con l’aiuto di esperti, Coop 
ha adattato il punto vendita alle necessità di chi soffre di disturbi dello spettro 
autistico: il volume degli annunci delle casse, così come quello della musica 
filodiffusa, è più basso, mentre l’intensità delle luci è ridotta e sono stati adot-
tati lumen più caldi. Ciascuna corsia e reparto, inoltre, è segnalata da appositi 
cartelli che indicano i prodotti presenti a scaffale. I simboli utilizzati sono stati 
realizzati seguendo i criteri della Comunicazione aumentativa alternativa (Caa), 
in collaborazione con la Onlus Alla3, per guidare le persone con autismo tra gli 
scaffali del punto vendita. inoltre, le persone con autismo e i loro accompagna-
tori godono della priorità di servizio alle casse. 

Andrea 
Colombo

retail
di Elisa Tonussi
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scenari

Giappone: 
istruzioni per l’uso

Vecchie e nuove abitudini di consumo in un Paese 
che tiene molto alla tradizione. Ma è innamorato 

delle novità. Un mercato ricco di opportunità 
per le aziende italiane del food & beverage. A patto che… 

Intervista a Emanuele Bonsignore, deputy president di Aeon Italia.

NASCE “MADE IN ITALY FOR ASIA”: SIGLATO ACCORDO 
IN ESCLUSIVA FRA TESPI MEDIAGROUP E AEON ITALIA

Tespi Mediagroup, gruppo multimediale attivo nei settori editoria e comunicazione, 
avvia una collaborazione con la branch italiana del gruppo Aeon - maggior retailer 
giapponese e uno dei più grandi al mondo - per la realizzazione di un periodico digi-
tale che fornirà, ai buyer del gruppo, informazioni di prima mano sulle novità proposte 
dalle aziende italiane attive nel settore food e non food. “Con Made in Italy for Asia 
si allarga la nostra offerta editoriale rivolta ai buyer esteri”, sottolinea Angelo Frigerio, 
Ceo di Tespi Mediagroup. “Insieme a The Italian Food Magazine, prima rivista rivolta 
ai retailer e distributori a livello mondiale, Made in Italy for Asia costituisce uno stru-
mento strategico per guidare i buyer nel sell in”. Gli fa eco Emanuele Bonsignore, 
Deputy President di Aeon Italia: “Con la pubblicazione di Made in Italy for Asia inten-
diamo fornire ai nostri buyer una rassegna periodica delle novità più rilevanti proposte 
dalle aziende italiane sia nel settore food sia non food. Tali informazioni costituiranno 
un’ottima base per le future strategie di acquisto del gruppo Aeon”.

di Federica Bartesaghi

Il cibo è una parte fondamenta-
le della cultura giapponese. Ed 
è associato alle tante festività 
che si celebrano durante l’an-

no nel Paese. Un’indole nazionali-
sta porta il consumatore a scegliere 
prodotti e brand locali. Ma l’atten-
zione per le novità e i trend d’impor-
tazione resta altissima. Il Giappone, 
a causa delle limitazioni territoriali, 
è infatti una nazione fortemente im-
port-based in ambito agroalimenta-
re. Un dato che schiude interessanti 
opportunità per le aziende italiane, 
a patto che sappiano cogliere le spe-
cificità culturali di un popolo pro-
fondamente diverso, nelle abitudini 
di consumo, dagli occidentali. E 
che, ad oggi, si è lasciato alle spal-
le (con successo) lo spettro della 
pandemia. Ne parliamo con Ema-
nuele Bonsignore, deputy president 
di Aeon Italia, filiale italiana del 
Gruppo Aeon, primo operatore nel 
canale retail del Paese. 

Quali abitudini caratterizzano 
la dieta dei consumatori giappo-
nesi?

I giapponesi seguono tradizional-
mente una dieta leggera ed equili-
brata. In generale, i tre pasti prin-
cipali della giornata sono vissuti in 
maniera molto diversa rispetto alle 
abitudini occidentali. La colazione, 
ad esempio, è un pasto completo, 
prevalentemente a base di piatti ti-
pici. Solo i più ‘occidentalizzati’ 
optano per colazioni in stile conti-
nentale simile al nostro. Visto che 
la giornata è scandita in modo netto 
dagli orari di lavoro, il pranzo è leg-
gero e veloce e spesso consiste di 
alimenti preparati a casa e consuma-
ti alla scrivania. La pausa pranzo ha 
tempistiche molto ristrette e in al-
cuni casi può durare anche una ven-
tina di minuti. Per quanto riguarda 
la cena, si consumano molti piatti 
pronti da scaldare, dato che i nuclei 
familiari sono mediamente piccoli e 
molte persone vivono sole. Le abi-
tudini possono variare comunque a 
seconda che si parli di grandi città 
come Tokyo o di distretti periferici.

Ci sono dei trend alimentari 
particolarmente sentiti, al mo-
mento?

Negli ultimi anni c’è una atten-
zione crescente per la riduzione 
degli zuccheri e dei carboidrati. In 
particolare per quanto riguarda il 
mercato delle bevande e degli ener-
gy drink, che è molto sviluppato 
in Giappone. Più in generale, c’è 
un’attenzione crescente per tutto 
il settore ‘healthy food’, sebbene 
con accortezze diverse rispetto, per 
esempio, all’Italia.

In che senso?

Il segmento dei prodotti gluten 
free, per esempio, che in Italia si è 
sviluppato molto negli ultimi anni, 
non ha avuto ancora grandi sboc-
chi in questo mercato. Per quanto 
riguarda invece il cosiddetto ‘junk 
food’, in Giappone trova spazio solo 
tra i giovani, mentre è praticamente 
inesistente in riferimento alle altre 
fasce di popolazione che rimango-
no molto fedeli alle tradizioni e ai 
piatti locali. 

C’è sensibilità per quanto ri-
guarda temi come il benessere 
animale, il clean label o il biologi-
co, che negli ultimi anni hanno ri-
voluzionato l’alimentare italiano?

Sono più attenti di prima verso 
queste tematiche ma in generale, 
il focus predominante negli acqui-
sti resta ancora il ‘made in Japan’. 
L’interesse verso il mercato degli 
alimenti biologici sta piano piano 
crescendo. E infatti format inter-
nazionali, come ad esempio ‘Bio 
c’Bon’, stanno aprendo location nel 
Paese e offrendo nuove opportunità 
ai clienti giapponesi che comincia-
no ad avvicinarsi ai cibi biologici.

Le tematiche legate alla soste-
nibilità, centrali nei progetti di 
aziende e retailer in Italia ed Eu-
ropa, sono importanti anche per il 
mercato giapponese?

Sicuramente c’è una sensibiliz-
zazione in tal senso e, dallo scorso 

anno, anche in Giappone è stato im-
posto il divieto ai commercianti di 
distribuire gratuitamente i sacchetti 
in plastica. Oggi si vendono tante 
borse per la spesa fatte in materiali 
spesso riciclabili (mercato a se stan-
te che sta avendo una grande cresci-
ta). Tuttavia, la considerazione che 
il consumatore medio giapponese 
ha del packaging di un prodotto ha 
poco a che fare con la sostenibilità, 
quanto piuttosto con il grado di si-
curezza alimentare che può garan-
tire. Quello che noi definiremmo 
‘overpackaging’, dove ogni singola 
componente è incartata singolar-
mente, è la norma per il mercato e 
per la consapevolezza dei consuma-
tori stessi.

Qual è stato l’impatto della pan-
demia sui consumi alimentari lo-
cali?

Prima dell’emergenza sanitaria 
l’abitudine di molti consumatori 
giapponesi era di fare piccole spe-
se ogni giorno. Dopo l’inizio della 
pandemia, la tendenza è diventata 
ovviamente quella di fare una spe-
sa più consistente in modo da poter 
uscire meno di casa.

Passata la fase più acuta dell’e-
pidemia, si è assistito a un ritor-
no alla normalità nei consumi o si 
sono instaurate nuove abitudini?

Anche in Giappone sono aumen-
tate le spese on-line, ma la situazio-

ne nel Paese si sta ormai pratica-
mente normalizzando, anche se non 
siamo tornati ancora ai numeri pre-
cedenti all’epidemia. In generale, la 
situazione mondiale pone il retail 
in una situazione di necessario ade-
guamento. Anche se il Giappone è 
una realtà già molto avanti dal pun-
to di vista tecnologico e abituata al 
rispetto delle regole, sta comunque 
vivendo un mutamento di abitu-
dini che comportano anche novità 
nell’approccio ai consumi.

Che ruolo hanno nel mercato le 
Marche del distributore?

Il settore delle Private label è in 
continua crescita. Per capirci, cir-
ca un terzo degli acquisti realizza-
ti oggi dai retailer giapponesi sono 
destinati alla creazione di prodotti a 
Mdd. Il nostro stesso gruppo ha una 
società ad hoc adibita proprio alle 
Private label. E le ragioni di questo 
sviluppo sono, in parte, anche cul-
turali.

In che modo?
Che si tratti di alimenti piuttosto 

che di abbigliamento, il merca-
to giapponese è caratterizzato da 
formati e dimensioni differenti e 
per lo più ridotte. Giusto per fare 
un esempio che, senza banalizzare 
possa dare una fotografia del mer-
cato mondiale: se per vendere una 
bevanda negli Stati Uniti si usano le 
bottiglie da oltre un litro, nel mer-

cato europeo in generale si utiliz-
za un formato da circa 500 ml, nel 
caso del Giappone il formato me-
dio non supera i 250 ml. Per que-
sta ragione spesso le aziende e gli 
importatori scelgono di entrare nel 
mercato attraverso le Private label, 
che sono caratterizzate da packa-
ging ideati proprio per rispondere 
alle specifiche richieste di questo 
mercato (mono porzioni e forma-
ti ridotti, spesso aiutano anche un 
posizionamento più corretto in ter-
mini di prezzo a scaffale).

Per quanto riguarda i prodot-
ti d’importazione, che posizio-
namento ha il made in Italy nei 
punti vendita del gruppo Aeon?

I consumatori giapponesi vedo-
no i prodotti made in Italy come 
una cosa ‘particolare’. Dopo i cibi 
francesi, siamo sicuramente il Pae-
se che riscuote più successo in ter-
mini di prodotti e di proposte ver-
so i consumatori. Chiaramente, in 
questi tempi dove non vi è alcuna 
possibilità di viaggiare all’estero, 
stiamo assistendo a una maggior 
predilezione per gli alimenti loca-
li, pur confermandosi una forte at-
tenzione verso tutto ciò che viene 
da fuori. 

Quali sono i settori in cui la 
presenza di prodotti d’importa-
zione e più forte e quali, invece, 
le aree in cui il potenziale di cre-

scita è maggiore?
Ci sono due componenti da te-

ner ben presenti quando si parla 
di import in Giappone: la prima 
è il tasso di produzione alimen-
tare che, nel Paese, è molto bas-
so. Questo si traduce in una forte 
spinta all’import di alimenti e in-
gredienti dall’estero. La seconda 
componente è il forte sentimento 
nazionalistico che tende a preser-
vare sempre i produttori nazionali 
e a proteggerli nei confronti del 
prodotto d’importazione, tramite 
l’imposizione di dazi o di rego-
lamentazioni molto ferree e com-
plesse. Sicuramente alcune cate-
gorie, come per esempio il vino 
- che non viene prodotto in Giap-
pone - sono oggetto di una presen-
za massiccia di referenze importa-
te. Tuttavia, trovo che il maggior 
potenziale possa essere espresso 
con referenze particolari e innova-
tive, che determinano spesso mode 
capaci di perdurare anche per anni.

I consumi alimentari in Giap-
pone sono caratterizzati da par-
ticolari eventi stagionali, come 
possono essere la Pasqua e il Na-
tale in Italia?

Assolutamente. Come ogni Pae-
se straniero, ci sono ricorrenze che 
vengono festeggiate in modo di-
verso e che prevedono il consumo 
di prodotti particolari. General-
mente, durante le festività i consu-
matori giapponesi prediligono cibi 
tradizionali ed è molto importan-
te, per la cultura giapponese, che 
si tratti di alimenti freschi e sta-
gionali. Anche se molti giappone-
si non sono cristiani, festeggiano 
comunque il Natale con una torta 
e una bottiglia di Champagne. Lo 
stesso vale per diverse festività 
‘internazionali’, come Capodan-
no, San Valentino o la Festa della 
mamma.

Che consigli darebbe a un’a-
zienda italiana che decide di 
iniziare a lavorare sul mercato 
della Grande distribuzione giap-
ponese?

Sono due i consigli che mi sen-
tirei di dare. Il primo è di avere 
pazienza. Per entrare in questo 
mercato i tempi sono infatti me-
diamente lunghi. Il secondo è di 
essere strutturati. Aziende prive 
delle necessarie certificazioni o 
che non dispongono di un back 
office capace di garantire, in 
modo professionale e tempestivo, 
tutta la documentazione necessa-
ria, difficilmente potranno avere 
successo. Se si possiedono queste 
qualità, le opportunità di business 
offerte da questo mercato sono 
davvero molte. 
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Il Piemonte 
alla sfida del Covid

Le conseguenze della pandemia sul business vitivinicolo della regione. 
Che, nel primo semestre 2020, performa meglio 

della media nazionale sui mercati esteri (-2,1% vs. -3,4%). 
Più netto il calo del distretto Langhe, Roero e Monferrato (-4,7%). 

L’analisi di Intesa Sanpaolo.

Un report firmato Intesa Sanpaolo indaga 
gli effetti della pandemia in una delle 
regioni vitivinicole più forti d’Italia: il 
Piemonte. ‘Culla’ di circa 18mila can-

tine e 280 imprese vinicole industriali, la regione 
vanta una produzione quasi completamente Dop, 
sia per i bianchi che per i rossi. E gode di un indi-
scusso appeal internazionale.

Il documento analizza, dapprima, i dati di fat-
turato del macro-settore delle ‘bevande’ (dove il 
vino rappresenta il 69% del comparto in Italia, il 
49% in Piemonte), per poi concentrarsi sulle per-
formance all’estero del solo segmento vini. Dal 
confronto, poi, con i dati registrati nel primo se-
mestre dell’anno dal nostro principale competitor 
all’estero, la Francia, emerge un quadro piuttosto 
esaustivo dell’andamento del business.

Nel complesso, dopo un primo trimestre a +6,2%, 
l’export italiano di vini chiude il semestre a -3,4%. 
Per il Piemonte, il calo è leggermente meno in-
tenso rispetto alla media nazionale (-2,1%), men-
tre risulta più marcato l’arretramento del distret-
to delle Langhe, Roero e Monferrato (-4,7%). Le 
province di Asti e Alessandria fanno registrare cali 
a doppia cifra, mentre Cuneo si mantiene sui livel-
li di export del primo semestre 2019.

Vini piemontesi: 
vince la qualità
Negli ultimi 30 anni, il vino italiano è passato 

da un sistema produttivo basato sulla quantità a 
un’economia che punta su qualità e valore, scom-
mettendo sulla propria identità, sui legami con il 
territorio e sulle certificazioni di origine. Oggi l’I-
talia produce meno vino, ma di maggior valore: 
nel 1986, gli ettolitri prodotti erano 77 milioni, per 
un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro. Oggi, la 
produzione sfiora i 50 milioni di ettolitri (-35%), 
ma il valore aggiunto è più che triplicato: 4,3 mi-
liardi di euro.

“Per i vini piemontesi”, si legge nel documento, 
“il punto di svolta è stata la tragedia della sofisti-
cazione del vino al metanolo che nel 1986 fece 23 
vittime e causò un enorme danno per il settore e 
per l’immagine del Paese. Da quel momento, pro-
prio per uscire dalla difficile situazione, la Camera 
di commercio di Asti lanciò l’idea di investire nel 
processo di certificazione Doc (cioè la denomina-
zione d’origine controllata, poi divenuta Dop) per 
tutti i vini della regione, una scelta che ha favorito 
il rilancio del settore piemontese dopo lo scanda-
lo”.

Oggi, i vini piemontesi sono caratterizzati da 
produzioni ad altissima qualità e ridotta quantità, 
con un’elevata propensione all’export. Nel pano-
rama italiano, il Piemonte si colloca infatti in set-
tima posizione per produzione di vino (2,5 milioni 
di ettolitri) e al secondo posto per le esportazioni, 
che generano un valore di 1,1 miliardi di euro.

Il Piemonte possiede il più alto numero di Dop 
e Igp in Italia: su un totale di 526 nella categoria 
vino, ben 59 sono piemontesi (tutte Dop) e circa 
il 94% della produzione vitivinicola regionale è 
certificata.

Il Piemonte si distingue, inoltre, per l’indice di 
‘reputazione enologica’ migliore d’Italia: la quota 
di vini piemontesi premiati dall’Associazione Ita-
liana Sommelier con il massimo riconoscimento 
delle Quattro Viti è del 21% (138 le etichette pie-
montesi premiate su un totale di 650).

In un’analisi delle provincie, quelle maggior-

Benché il dato semestrale risulti alla fine simile (-11,4% per l’Italia e -12,9% per la Francia), il confronto tra i 
due Paesi mostra alcune sostanziali differenze. Se l’Italia ha infatti sofferto maggiormente la contrazione del 
mercato interno, con un calo praticamente doppio rispetto alla Francia (rispettivamente -15,6% e -8,2%); 
quest’ultima ha patito un crollo verticale delle esportazioni: -1,8% il fatturato estero italiano nei primi sei mesi 
del 2020, contro il -22,5% della Francia. In dettaglio, sottolinea il report, “l’export francese ha risentito della 
maggior esposizione in Cina, primo paese in lockdown (che pesa circa il 4% sul totale export francese di 
vini, mentre per l’Italia il peso si riduce all’1,3%). Nel complesso del semestre, tuttavia, sia per Italia che 
Francia l’export di vino verso la Cina si è ridotto di oltre il 40%”. Hanno contribuito alla ‘debacle’ francese 
anche i dazi introdotti, già dallo scorso ottobre, dall’amministrazione Usa. Che hanno determinato, un crollo 
delle esportazioni superiore al 30%. L’export italiano oltreoceano ha invece subìto solo gli effetti negativi del 
lockdown di aprile e maggio, per tornare positivo già a giugno e chiudere il semestre a -1,7% tendenziale.

Il confronto Italia-Francia

mente votate al vitivinicolo sono Cuneo, Asti e 
Alessandria, caratterizzate dalla presenza del di-
stretto dei vini di Langhe, Roero e Monferrato. Tra 
i più forti, in termini di export, su scala nazionale, 
dopo il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e i 
vini di Montepulciano d’Abruzzo.

Il settore delle bevande, spiega il report, è par-
ticolarmente importante per l’economia regiona-
le, poiché rappresenta il 4,6% delle esportazioni 
totali. Quattro mercati - Stati Uniti, Germania, 
Regno Unito e Francia - acquistano circa il 50% 
delle esportazioni piemontesi di bevande. Spicca, 
tra tutti, il balzo delle vendite negli Stati Uniti, 
che sono aumentate di 274 milioni di euro e oggi 
valgono il 18,2% del dell’export totale piemontese 
di bevande.

“Gli Stati Uniti sono il principale mercato di 
sbocco per le esportazioni di bevande per la pro-
vincia di Cuneo e Asti (rispettivamente 242 e 89 
milioni di euro nel 2019) e si collocano invece al 
secondo posto per la provincia di Alessandria (con 
32 milioni di euro di export, dopo la Germania con 
63 milioni di euro)”, evidenzia il rapporto. “Sono 
inoltre il mercato che è cresciuto di più negli ulti-
mi 10 anni per tutte e tre le province del distretto 
delle Langhe, Roero e Monferrato (Cuneo +185 
milioni di euro, Asti +62 milioni di euro e Ales-
sandria +25 milioni di euro)”.

Le conseguenze 
della pandemia sul settore beverage
Dopo aver aperto positivamente il 2020, con un 

fatturato in crescita dell’8,5% a gennaio e del 4,2% 
a febbraio, il macro-settore italiano delle bevande 
ha cominciato a risentire pesantemente degli effet-
ti della pandemia a partire da marzo, con un calo 
del fatturato del 12,7%, innescato dal mercato in-
terno (-22,4%). Il fatturato estero, invece, ha tenu-
to nel primo trimestre (+6,5% a gennaio, +1,5% a 
febbraio e +8,6% a marzo) per poi peggiorare. Il 
punto più basso è stato toccato ad aprile (-30%), 
mese caratterizzato da un mercato interno paraliz-
zato per effetto del lockdown (-40,3%) e dai primi 
cali all’estero (-4,3%).

A maggio, gli effetti della pandemia hanno affos-
sato le esportazioni (-20,2%), mentre il fatturato 
interno si è ridotto meno intensamente rispetto ad 
aprile (-24,3%), come conseguenza dell’allegge-
rimento delle misure di contenimento. Giugno ha 
mostrato i primi segnali di ripresa, con il fatturato 
estero che è tornato in territorio lievemente positi-
vo (+0,5%) e quello interno ha portato sotto il 10% 
la distanza rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno (-9,5%), in calo del 7%. “In sintesi, i primi 
sei mesi dell’anno hanno visto il fatturato italiano 
del mondo delle bevande ridursi dell’11,4% rispet-
to al primo semestre 2019 - sottolinea il documen-
to - condizionato prevalentemente dai cali rilevan-
ti sul mercato interno (-15,6%). Il fatturato estero, 
invece, ha subito una contrazione lieve (-1,8%)”.

Nel primo semestre 2020, le esportazioni di be-
vande piemontesi sono cresciute in due mercati 
chiave: Stati Uniti, il primo mercato per impor-
tanza (+20 milioni di euro) e Russia (+10 milioni 
di euro). In questi stessi mercati, i vini italiani nel 
complesso hanno invece registrato segno negati-
vo. La situazione è capovolta nel caso dell’export 
verso la Francia: calano i piemontesi mentre ten-
gono i vini italiani. Stabile, sia per sia per l’Italia 
che il Piemonte, l’export verso Norvegia e Paesi 
Bassi.

Nota: l’ampiezza della bolla è proporzionale al valore delle esportazioni nel 2019. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

CONFRONTO TRA I DISTRETTI ITALIANI DEI VINI

PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO 
DELLE ESPORTAZIONI DI BEVANDE 
PIEMONTESI E ITALIANE (PESO %)

PRINCIPALI MERCATI PER DIFFERENZA 
DELLE ESPORTAZIONI DI BEVANDE 
DEL PIEMONTE TRA IL 2008 E IL 2019 
(MILIONI DI EURO)

Nota: sono stati riportati gli stati verso i quali le esportazioni 
piemontesi di bevande hanno superato i 30 milioni di euro 
nel 2019. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Nota: sono rappresentate solo le regioni 
con una produzione superiore a 500mila ettolitri. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Nota: sono rappresentati i mercati che tra il 2019 e il 2008 
hanno visto una variazione superiore a 9 milioni di euro. In 
arancione i mercati collocati nel continente europeo, in blu 
il resto del mondo. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 
dati Istat

ITALIA: EVOLUZIONE DEL FATTURATO DELLE 
BEVANDE (VARIAZIONE % TENDENZIALE)

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DI VINI 
ITALIANI PER REGIONE (VAR. % EXPORT 
1° SEM. 2020 VS. 1° SEM. 2019)

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DI VINI 
ITALIANI PER SBOCCO COMMERCIALE 
(DIFFERENZA EXPORT 1° SEM. 2020 
VS. 1° SEM. 2019, MILIONI DI EURO)

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI 
DI BEVANDE PIEMONTESI PER SBOCCO 
COMMERCIALE (DIFFERENZA EXPORT 1° 
SEM. 2020 VS. 1° SEM. 2019, MILIONI DI EURO)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Nota: rappresentati i mercati con una variazione di almeno 
3 milioni di euro nel 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2019. 
Il numero tra parentesi rappresenta il ranking del paese tra 
i maggiori sbocchi commerciali di bevande piemontesi nel 
2019. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO: EVOLUZIONE 
DEL FATTURATO TOTALE DELLE BEVANDE 
(VARIAZIONE % TENDENZIALE)

ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO: 
EVOLUZIONE DEL FATTURATO INTERNO
DELLE BEVANDE (VARIAZIONE % 
TENDENZIALE)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO: EVOLUZIONE 
DEL FATTURATO ESTERO DELLE BEVANDE 
(VARIAZIONE % TENDENZIALE)

ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO: 
EVOLUZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI VINO 
(VARIAZIONE % TENDENZIALE)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

di Federica BartesaghiNovembre/Dicembre 2020

LUNGO PERIODO

B
R

E
V

E
 P

E
R

IO
D

O



store check

20 21

Il vino italiano costa troppo poco? Abbiamo realizzato 
un’indagine in quattro supermercati per scoprire fino a quanto può scendere 
il valore di una bottiglia. E se le denominazioni vengono comunque tutelate.

Quello del vino svenduto a prezzi da saldo, nella 
grande distribuzione ma non solo, è un tema 
che periodicamente, da anni, torna d’attuali-
tà: come si può dare via certe bottiglie di vino 

per cifre che definire sottocosto sarebbe eufemistico? La 
polemica scoppia sempre per una ragione: qualche pro-
fessionista del settore, entrando in un supermercato, si im-
batte in uno scaffale con offerte decisamente convenienti, 
per non dire altro. L’ultimo ad avere avuto questa sorpresa 
è stato Sandro Bottega. Sandro Bottega non è uno qualun-
que: è un produttore di vino che, in trent’anni, è arrivato 
a fatturare milioni di euro col Prosecco della sua Botte-
ga Spa, a Godega di Sant’Urbano (Treviso). A Bottega 
le svendite di vino a un tanto al chilo non piacciono per 
niente. Secondo lui, fanno male a tutto il comparto, e non 
è il solo professionista a pensarla così. L’argomento, nel 
settore, è molto sentito. Bottega allora ha pensato di scri-
vere una lettera aperta, dai toni garbati ma fermi, decisi, 
con tutte le sue considerazioni in merito. Qual è il casus 
belli? “Di recente la grande distribuzione ha proposto alla 
propria clientela, in offerta promozionale, una bottiglia di 
Prosecco Doc al prezzo di 1,99 euro e una bottiglia di Pro-
secco Superiore Docg a 2,99 euro”. Non è la prima volta e 
non sarà l’ultima, ed è per questo che la prassi è altamente 
problematica secondo Bottega: “Non si tratta purtroppo di 
casi isolati, ma di una tendenza in atto nel mercato italiano 
e in altri paesi europei, che svilisce la denominazione e le 
eccellenze dei vini che la rappresentano, non permettendo 
di far crescere la cultura della qualità”. Sulla scorta di que-
sto spunto, che consentirebbe molteplici riflessioni, Vi-
ni&Consumi questo mese ha voluto svolgere una piccola 
indagine conoscitiva, alla scoperta dei vini più scontati in 
alcuni supermercati lombardi, oltre che, più genericamen-
te, sull’intero reparto vino dei medesimi negozi.

La ‘scorciatoia’ del prezzo: 
“Una cattiva strategia a lungo termine”
Già nelle prime righe della sua lettera, Bottega arriva 

al punto: inondare le case degli italiani di vino pressoché 
regalato non è, in prospettiva, un grande affare. La qualità 

percepita di quei vini non sarà mai alta. Ciò vale in ma-
niera particolare per il Prosecco, un vino il cui successo 
planetario non richiede certamente mezzucci per incen-
tivare le vendite, che anzi negli ultimi due anni non sono 
mai state così alte: “Ovviamente nessuno può intervenire 
in maniera diretta sulle strategie delle aziende, tuttavia 
la corsa al ribasso del prezzo è una guerra a perdere, che 
sul medio periodo penalizza tutta la filiera del Prosecco. 
Infatti per conseguire guadagni immediati, dati da grandi 
volumi e piccoli margini, si disprezza il lavoro dei no-
stri nonni e dei nostri padri, che hanno creato il fenome-
no Prosecco, e si mette a rischio il futuro delle prossime 
generazioni e il loro radicamento nel territorio”. A parte 
queste considerazioni sullo svilimento delle tradizioni e 
del “saper fare” antico che comporta un approccio simi-
le, Bottega mette in campo ragioni tecniche per cui una 
simile strategia non sarebbe nemmeno economicamente 
sostenibile: “Il paradosso di questa strategia di prezzo sta 
nel fatto che il Prosecco Superiore Docg, e in misura mi-
nore anche il Prosecco Doc, ha un costo di coltivazione e 
quindi di produzione ben più elevato dello Champagne. 
Le pendenze dei vigneti dell’area del Prosecco Superiore 
Docg, specie le Rive, richiedono infatti per la coltivazione 
manuale di un ettaro circa 500 ore di lavoro l’anno, con-
tro poco più della metà dei colleghi francesi, che possono 
anche utilizzare apposite macchine agricole”. Le Rive, 
lo ricordiamo per chi se lo fosse dimenticato, sono i veri 
e propri cru del Prosecco, alcuni dei vigneti migliori di 
Conegliano e Valdobbiadene, menzionabili in etichetta, e 
quasi sempre caratterizzati da terrazzamenti impervi sui 
quali meccanizzare è impossibile. A questo, continua Bot-
tega, si devono assommare i costi per le autoclavi della 
spumantizzazione. Come può dunque un Prosecco costa-
re così poco? Un progetto del genere, quello di puntare 
sul bassissimo prezzo, secondo il produttore trevigiano in 
ultima analisi risulta elemento di una visione a dir poco 
miope e appiattita sul breve termine: “Non bisogna avere 
fretta e puntare alle vendite di domani o di dopodoma-
ni, ma ragionare sul medio-lungo periodo per costruire 
mattone dopo mattone un’immagine duratura nel tem-

po. Invito i ristoranti e i bar che promuovono la qualità a 
prendere le distanze da chi cerca la scorciatoia del prezzo 
basso e della qualità approssimativa”.

Il sopralluogo nei punti vendita: 
ecco cosa abbiamo trovato 
Nel corso dei nostri sopralluoghi all’interno dei punti 

vendita della Gdo non si è rintracciato alcun Prosecco, 
per cui Bottega potrà tirare un sospiro di sollievo. Anzi: 
di spumanti, tipologia di vino i cui costi produttivi meno 
giustificano prezzi troppo bassi, ne sono stati trovati pro-
prio pochi. Il resto, erano vini bianchi, rosati e rossi, di 
cui alcuni capaci, seppure in bottiglia, di spuntare quota-
zioni anche inferiori di un terzo rispetto a quelle di illustri 
vini in brik. E non è tutto: approfittando di uno sconto del 
10%, applicato ogni 30 euro di spesa in vino da uno di 
questi negozi, con opportune scelte è possibile portarsi a 
casa qualcosa come 30 bottiglie a soli 27 euro totali, il che 
è francamente paradossale. Simili scelte sono compiute 
quasi nella loro totalità da aziende imbottigliatrici, mentre 
le cantine che producono in proprio, anche grandi, di soli-
to mantengono listini più alti, anche se non di moltissimo. 
Come mai prezzi così sproporzionatamente bassi? Facen-
do un semplice discorso di pianificazione economica, di 
rapporto costi/benefici, c’è da sperare che chi attui una 
politica del genere non lo faccia con prospettiva in perdi-
ta. E non si può nemmeno affibbiare la colpa alle catene 
della grande distribuzione: non si tratta pressoché mai di 
prodotti di grande richiamo, quindi non si può nemme-
no parlare di bottiglie-civetta. In conclusione: gli inter-
rogativi posti in essere da Sandro Bottega ci sembrano 
del tutto giustificati, e non solo riguardo al Prosecco. Gli 
sbarazzi (così chiamano le liquidazioni nella notoriamen-
te parsimoniosa Liguria) del reparto vino al supermercato 
possono forse dare qualche boccata d’ossigeno (ma sarà 
poi vero?) nell’immediato, ma a lungo andare non sono 
davvero un piano vincente, soprattutto da quando il con-
sumatore, anche nel basso o bassissimo prezzo, sembra 
sempre più attento a un prodotto di qualità anche nella sua 
immagine.

a cura di Mattia Gelosa e Tommaso FarinaNovembre/Dicembre 2020

Il reparto vini della Coop è in linea con le dimensioni 
medio-piccole del supermercato. Balza subito all’oc-
chio la totale assenza di grandi brand e i prezzi delle 
bottiglie raramente superano i cinque euro. Solo due 
referenze sono in promozione, entrambe a marchio Le 
Cascine e con il prezzo che, grazie a sconti del 45% 
e del 50%, scende sotto la drammatica soglia dei due 
euro. Un livello sotto al quale troviamo moltissime bot-
tiglie (fra cui ben quattro uvaggi diversi de Le Rubinie) 
e i brik da 1 Lt. venduti a 0,99€ a confezione. Restan-
do al vetro, la bottiglia più conveniente in assoluto è 
uno spumante, firmato Marchesini. Nessuna denomi-
nazione fra i prezzi stracciatissimi, anche se le cifre 
restano basse.

COOP / DESIO (MB)
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MARCHIO  TIPOLOGIA    REFERENZE  PREZZO A BOTTIGLIA
Le Cascine  Bonarda    8   Da 3,62 € scontato al 45% a 1,99 €
Le Cascine  Cabernet Sauvignon   esaurito   Da 3,49 € scontato al 50% a 1,79 €

VOTO

6

Vinai Italiani  Rosso     20   0,99 € (brik da 1 Lt)
Le Rubinie  Barbera     12   1,99 €
Le Rubinie  Nero d’Avola    12   1,99 €
Le Rubinie  Montepulciano d’Abruzzo  12   1,99 €
Le Rubinie  Sangiovese Rubicone   12   1,89 €
Vendemmiando  Barbera d’Oltrepò   6   1,99 €
Freschello  Rosso     8   1,95 €
Solegro   Frizzante secco    20   1,99 €
Il Gran Paese  Verdeglio    4   1,19 €
Andreas Keller  Chardonnay    22   1,79 €
Marchesini  Spumante dolce    14   1,59 € segue

OK, IL PREZZO 
NON È GIUSTO

PRIMA 
PUNTATA

GRANDE
ESCLUSIVA

>
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Un reparto di medie dimensioni, quello del nuovo supermercato monzese. Le referenze 
del food sono molte e di livello qualitativo medio-alto, con una piccola produzione di pa-
sticceria e panetteria direttamente in loco. Stona un po’, a questo punto, vedere un’eno-
teca poco interessante. Non ci sono vini importanti, ma senza aspirare al Sassicaia non 
si trovano nemmeno bottiglie oltre i 10 euro l’una. Strano per un punto vendita elegante e 
in un bel quartiere di città, che compensa comunque evitando eccessive cadute di prezzo 
e contiene il numero delle promozioni. Le offerte riguardano infatti solo sei referenze, tutte 
al 50% del loro valore iniziale, di cui la metà a marchio Roccarosa e di produzione siciliana. 
Entry level e senza sconti cinque referenze, divise fra Freschello e Vigne Nobili, dal costo che oscilla fra 1,69€ 
e 1,99€ a bottiglia. Sebbene le denominazioni sono tutelate, stupisce vedere che ben quattro prodotti su undici, 
fra i più economici, provengono dalla Sicilia. E stupisce vedere un brand leader come Banfi con un prodotto in 
vendita a prezzo dimezzato, peraltro con un costo iniziale già di per sé molto onesto.

IPER MAESTOSO / MONZA
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MARCHIO  TIPOLOGIA    REFERENZE  PREZZO A BOTTIGLIA
Col di Sasso Banfi Cabernet Sauvignon/Sangiovese 8   Da 5,90 € scontato al 49% a 2,99 € 
Ceci   Lambrusco Dop    12   Da 5,90 € scontato al 50% a 2,99 € 
Roccarosa  Shiraz     16   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €
Roccarosa  Nero d’Avola    16   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €
Roccarosa  Grillo     16   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €
Alpa   Cortese     20   Da 3,99 € scontato al 20% a 1,99 €

Freschello  Rosato     12   1,89 €
Freschello  Rosso     10   1,93 €
Vigne Nobili  Nero d’Avola    9   1,99 €
Vigne Nobili  Chardonnay    18   1,99 €
Vigne Nobili  Trebbiano Igt    9   1,69 €

VOTO

6,5

I vini nel punto vendita del centro commerciale di Giussano occupano mezza corsia. 
Uno spazio abbastanza grande per un prodotto che, comunque, è evidente che venga 
poco valorizzato. E il fronte scaffale, con gli scatoloni da cui prendere le bottiglie, è 
decisamente poco elegante. L’offerta è quella tipica di un punto vendita che si rivolge 
(almeno per i vini) a una clientela attenta al prezzo, poco esigente a livello qualitativo e 
forse inesperta, vista l’assenza di qualsivoglia indicazione sui cartellini. Poche offerte, ma 
moltissime referenze di primo prezzo che scendono abbondantemente sotto i due euro a 
bottiglia, pur non essendoci prodotti in brik. Un intero ripiano è dedicato a Donna Barbara, il 
cui vino ‘bianco’ e ‘rosso’ viene soltanto un euro al pezzo. In prossimità di questo spazio vi è anche l’indicazione 
di una promozione speciale del punto vendita: i possessori della carta SpesAmica avranno uno sconto extra del 
10% effettuando una spesa di almeno 30€ su bottiglie di vino. La sensazione è davvero quella di un prodotto 
poco strategico per l’insegna, che ha invece molta più cura degli spazi dedicati al sushi (preparato sul posto) 
e in generale a carne e pesce. Un peccato avere un’offerta di vino così scarna e senza nessuna etichetta di 
cantine storiche, con prezzi medi delle bottiglie che a fatica superano i tre euro.

CARREFOUR / GIUSSANO (MB)
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MARCHIO  TIPOLOGIA    REFERENZE  PREZZO A BOTTIGLIA
Il Feudo  Sangiovese di Puglia   36   Da 1,69 € scontato al 18% a 1,39 €
Vicobarone  Malvasia    36   Da 3,49 € scontato al 50% a 1,79 €
Cantina di Monfiascone Est! Est!! Est!!!    24   Da 3,99 € scontato al 43% a 2,29 €
Natale Verga  Nero d’Avola    42   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €
Natale Verga  Grecanico    42   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €

VOTO
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Freschello  Rosso     5   1,99 €
Arsaia   Bianco     8   1,29 €
Arsaia   Rosso     8   1,29 €
Il Feudo  Montepulciano    9   1,69 €
Marchesa Stanga Merlot     6   1,89 €
Marchesa Stanga Cabernet Sauvignon   6   1,89 €
Donna Barbara  Bianco     scaffale dedicato 1 €
Donna Barbara  Rosso     scaffale dedicato 1 €
Cascina Santa Maria Lambrusco    26   1,99 €

La scelta vini di Esselunga è sempre molto ampia e accoglie 
tutte le fasce di prezzo. Sono ben cinque gli scaffali dedicati, 
di cui quattro con più eleganti ripiani in legno e uno, legger-
mente distaccato e in metallo, con i vini primo prezzo. 
Partiamo dall’enoteca classica. Se in una speciale 
vetrinetta chiusa a chiave troviamo gioielli come 
Sassicaia (240€ a bottiglia), sui ripiani abbiamo 
comunque prodotti di tutto rispetto, con vini che 
superano i 30€ l’uno. Fra questi, spuntano a 
macchia di leopardo molte offerte che permet-
tono al consumatore acquisti a prezzi stracciati. 
Sono ben 11 le bottiglie scontate del 50%, a cui se 
ne aggiungono tre scontate del 40%, una del 30% 
e una del 20%. In totale abbiamo ben nove referenze in 
vendita a meno di due euro la bottiglia, con i vini a denomina-
zione che fortunatamente, anche laddove siano scontati, si 
mantengono comunque oltre questa soglia. Andiamo poi al 

reparto dei primi prezzi, dove troviamo soprattutto grandi for-
mati e vini in brik. Qui, senza alcuno sconto, superiamo i due 
euro solo con un bottiglione da 1,5 Lt e sono del tutto assenti 

le denominazioni. La gara dei prezzi è vinta dal brik da 
1 Lt di vino rosso Poggese (Caviro), acquistabile a 

0,99€. Per lui vi è un ripiano dedicato, a fianco a 
Tavernello, suo fratello maggiore, segno che il 
prodotto sicuramente funziona. Riassumendo, 
possiamo dire che Esselunga ha una forbice di 
prezzi davvero enorme e questo permette a tutti 

di trovare la bottiglia che si sta cercando. Giusta 
anche l’idea di separare i primissimi prezzi dal re-

parto enoteca, per permettere a chi ha meno potere 
di acquisto di sentirsi meno a disagio di fronte a spese 

insostenibili. Infine, è positivo vedere come, anche laddove 
vi siano offerte, venga comunque tutelato il plusvalore delle 
denominazioni.

ESSELUNGA / LISSONE (MB)
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MARCHIO  TIPOLOGIA    REFERENZE  PREZZO A BOTTIGLIA
Cavicchioli  Pignoletto    8   Da 4,49 € scontato al 40% a 2,59 €
Lagaria   Bianco Igt    11   Da 3,79 € scontato al 50% a 1,89 €
Lagaria   Rosso Igt    22   Da 3,79 € scontato al 50% a 1,89 €
Busna   Spumante    11   Da 3,99 € scontato al 50% a 1,99 €
Prestige   Sant’Orsola Prosecco   esaurito   Da 4,99 € scontato al 50% a 2,49 €
Viogner Nadaria  Terre siciliane Igt   10   Da 3,85 € scontato al 50% a 1,92 €
Nadaria   Nero d’Avola    10   Da 3,85 € scontato al 50% a 1,92 €
Jerzu   Cannonau    13   Da 5,78 € scontato al 50% a 2,89 €
Robanera  Lambrusco Dop    13   Da 5,29 € scontato al 50% a 2,64 €
Sartori   Bardolino    21   da 5,99 € scontato al 50% a 2,99 €
Conselve  Cabernet Sauvignon   9   Da 3,98 € scontato al 50% a 1,99 €
Capetta   Barbera     esaurito   Da 4,49 € scontato al 50% a 2,24 €
Cantina di Soave Rosso Veneto    12   Da 1,99 € scontato al 30% a 1,39 €
Le Falesie  Croatina    11   Da 3,90 € scontato al 20% a 3,12 € (bottiglia da 1,5 Lt)
Solegro   Bianco frizzante amabile  25   Da 1,99 € scontato al 40% a 1,19 €
Solegro   Bianco frizzante secco   25   Da 1,99 € scontato al 40% a 1,19 €

Dolce Stella  Spumante    12   1,39 €
Poggese  Rosso     ripiano dedicato  0,99 € (brik da 1 Lt)
Villa Viola  Lambrusco    25   1,69 €
Le terre di Diomede Rosso     17   2,49 € (bottiglia da 1,5 Lt)
I Feudi   Trebbiano    12   1,99 €
Gotto d’Oro  Bianco     60   1,14 €
Gotto d’Oro  Rosato     60   1,14 €
Tavernello  Rosso     ripiano dedicato  1,45 € (costo di 3 brik da 0,25 Lt)
Tavernello  Bianco     ripiano dedicato  1,45 € (costo di 3 brik da 0,25 Lt)

VOTO
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Prima di ogni ragionamento, abbiamo chiesto ad alcuni produttori un dato essenziale: quanto costa il puro e semplice packaging del vino? Partiamo 
dalla bottiglia: la forbice di prezzo va da 0,15€ per le basiche a 0,38€ per quelle di fascia media. Che diventano 0,45€ per le riserve. Altra spesa è 
quella del tappo, che può costare di base 0,06€, ma si sale a 0,15€ per un tappo di media qualità e si arriva a 0,43€ per quelli migliori. Facendo due 
conti, una bottiglia di scarsa qualità costa, solo di materiale, 0,21€. Una media 0,53€. Appare quindi chiaro che la sostenibilità di vini venduti a meno 
di due euro diventa davvero difficile. Il potere d’acquisto delle famiglie è sicuramente sceso, ma l’immagine che si dà del vino è davvero quella di 
un prodotto di valore mediamente basso, la cui presentazione a scaffale è spesso poco curata e priva di informazioni per il consumatore. Che viene 
invitato a scegliere solo in base al colore (sono moltissimi i vini indicati semplicemente come “rosso” o “bianco”) e al prezzo della referenza. Eppure 
la cultura del vino cresce, soprattutto fra i giovani, che magari cercano di bere meno, ma meglio. E forse questa è un’altra delle chiavi di successo 
dell’e-commerce: permette di scegliere bottiglie di brand rinomati e storici a prezzi comunque contenuti, avendo tutte le informazioni che servono 
prima dell’acquisto. Il gioco al ribasso sembra ancora funzionare, ma fino a quando sarà sostenibile per le aziende?
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Toscana e Piemonte, terre di vino 
rosso. È in queste due magnifiche 
regioni che i grandi vini da uve a 
bacca rossa vedono i loro natali. Per 

quanto riguarda l’ex Granducato, la produzione 
vinicola è tale da soddisfare tutte le esigenze e 
tutti i portafogli con prodotti di sicuro appeal, 
oltre che di lunghissima tradizione storica.

A vincere, è chiaro, sono i vini a base sangio-
vese: se il Brunello di Montalcino costituisce 
l’espressione più alta (e remunerata) del viti-
gno, desideratissima da americani e tedeschi, 
il mondo del Chianti non è assolutamente da 
meno. Sotto il nome Chianti si estende una va-
stissima zona della Toscana centrale, caratte-
rizzata da numerose sotto-denominazioni. L’a-
rea storica, una manciata di comuni a cavallo 
delle province di Firenze e di Siena, è quella 
del Chianti Classico. Lì si trovano vigneti dalle 
magnifiche esposizioni, e spesso caratterizzati 
dalla presenza di viti vecchie e robuste, capaci 
di basse rese naturali che moltiplicano sapori e 

qualità. La tipologia Riserva, poi, appaga chi 
sia alla ricerca di qualche bottiglia di grande 
stoffa, in grado di misurarsi senza arrossire con 
una bistecca alla fiorentina o con il cinghiale 
in umido, due piatti che hanno reso grande la 
tradizione culinaria toscana agli occhi e alle 
papille del mondo intero. Tra le altre denomi-
nazioni targate Chianti, oltre al Chianti senza 
menzione, si annoverano il Chianti Colli Sene-
si, il Chianti Rufina, il Chianti Montalbano, il 
Chianti Colline Pisane, il Chianti Montesperto-
li, il Chianti Colli Fiorentini e il Chianti Colli 
Aretini: un totale di 80 milioni di litri di vino, 
che finiscono tutti su un mercato particolar-
mente desideroso.

Tra le altre zone, particolarmente succoso è il 
panorama produttivo della Maremma. A nord, 
la gallina dalle uova d’oro è la costa di Bolghe-
ri, ove germina l’ormai mitico Sassicaia, apri-
pista per tutta una serie di grandi vini di pregio. 
Più recente è l’exploit di altre denominazioni, 
come il Suvereto, Docg dal 2011. A sud, la 

Maremma grossetana vede invece il regno del 
Morellino di Scansano Docg, altra incarnazio-
ne del sangiovese, che s’arricchisce del dina-
mismo e dalla sapidità conferita dalla vicinanza 
del mar Tirreno. Qui e un po’ in tutta la regione 
è comunque radicata da un cinquantennio la 
tradizione dei vini rossi di fantasia, da tavola o 
Igt, realizzati a partire da vitigni internazionali. 
Mezzo secolo di evoluzione e di affinamento di 
tecniche agronomiche ed enologiche ci hanno 
dato numerose grandi bottiglie a base di caber-
net franc, cabernet sauvignon, merlot, syrah 
(dalle caratteristiche note pepate), alicante (in 
Maremma) o petit verdot. Tra essi, ci sono si-
curamente campioni ad alto prezzo, quelli che 
fino a pochi anni fa erano chiamati supertuscan, 
ma si trovano anche vini più immediati e abbi-
nabili con piatti più semplici, magari un’acqua-
cotta o un’altra di quelle zuppe di cui la tradi-
zione toscana conserva numerosissimi e ghiotti 
esemplari. Un cenno meritano i bianchi, come 
la Vernaccia di San Gimignano Docg.

dossier
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di Federica Bartesaghi
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l’intervista

di Annalisa Pozzoli

Fornire ai propri clienti gli stru-
menti per conoscere e gestire il 
mercato dei beni di consumo. 
Ma anche offrire una visione 

unificata delle politiche di prezzo e delle 
strategie assortimentali, comparando ciò 
che viene pubblicato a livello di flyer, 
punti vendita fisici, e-commerce e new-
sletter. Questa è la missione di Qberg, 
società nata nel 2005 e attiva nel mercato 
dei beni durevoli come l’elettronica, il 
settore alimentare, la casa, la persona, il 
fresco e il freschissimo, oltre a quelli del 
pet care, del farmaceutico, del baby care, 
del bazar e del fai-da-te. In questa inter-
vista, Fabrizio Pavone, business deve-
lopment manager e marketing manager 
della società, racconta la metodologia 
sviluppata da Qberg per il suo monito-
raggio quantitativo e qualitativo.

Qual è l’idea di partenza di Qberg?
Qberg nasce nel 2005 dall’idea condi-

visa con Riccardo Chechi, mio amico e 
anche lui socio fondatore. Ricordo che 
eravamo seduti al sole, in una meravi-
gliosa baita in Val Gardena, quando lui 
mi chiese: “Senti un po’, ma tu saresti 
capace di mettermi in piedi un database 
con i volantini promozionali? Ma una 
cosa semplice, eh”. Ancora glielo rin-
faccio: il modello dati che rappresenta 
la piattaforma con cui siamo nati, PRO-
MOstat, per il monitoraggio dei volanti-
ni, è diventato così complesso che quel 
pranzo in baita mi torna spesso in mente. 
E, dato che il seme era stato lanciato sot-
to le montagne dell’Alto-Adige, abbia-
mo deciso di trasferire simbolicamente 
quel momento nel nome dell’azienda, 
scegliendo la parola ‘Berg’, che in tede-
sco significa montagna. E la ‘Q’? Beh, 
non posso proprio dire tutto…

Ripercorriamo la sua storia: come si 
è evoluto nel tempo? Quali servizi ave-
te aggiunto con il passare degli anni?

La genesi della prima release di PRO-
MOstat ha richiesto uno sviluppo durato 
parecchi mesi: l’idea di partenza, sulla 
quale nel maggio 2005 abbiamo ufficial-
mente fondato Qberg, è stata quella di 
offrire ai clienti uno strumento semplice, 
immediato e completo per il monitorag-
gio dell’attività promozionale a volanti-
no. Volevamo costruire un servizio di-
verso, quindi non solo la visualizzazione 
dei volantini, non solo il confronto prez-
zi: monitoravamo proprio tutto. Assorti-
menti, meccaniche commerciali, attributi 
qualitativi. E questa idea era una vera in-
novazione per il mercato. È stato un pas-
so logico, quindi, trainato dalle richieste 
dei nostri clienti (che solo nel 2005 era-
no già oltre una ventina) sviluppare nel 
2006 IDEOstat, ovvero una piattaforma 
gemella per il monitoraggio degli store 
fisici, anch’essa ricca di attributi qualita-
tivi relativi alla posizione ed esposizione 
dei prodotti. E, nel 2010, è arrivato anche 
IDEOstat Web per il monitoraggio dei 
siti di e-commerce, oramai una realtà più 
che emergente nel mercato. 

Come siete strutturati oggi?
Nel maggio 2005 QBerg era una vera 

e propria ‘garage startup’, ma siccome a 
Milano il garage non ce l’ha nessuno, noi 
eravamo in uno scantinato. Oggi abbia-
mo la nostra sede principale a Garbagna-
te, a nord di Milano, e una sede operati-
va a Roma. Siamo tre soci, ognuno con 
expertise e quindi mansioni differenti. Il 
personale ammonta a trenta collaboratori 
e un field in giro per l’Italia di circa altre 
80 persone. Abbiamo anche due poli di 
data entry, con una quarantina di addetti 

in totale. Una rete di partnership impor-
tanti, in Italia e all’estero, completa la 
struttura con cui operiamo sul mercato.

In quali settori operate? A chi vi ri-
volgete?

Da fine 2018 le ‘buone vecchie’ piat-
taforme PROMOstat, IDEOstat e IDE-
Ostat Web sono diventate QPoint: una 
piattaforma unica, completamente ri-
progettata, in grado di mettere insieme 
in modo strategico dati di mondi etero-
genei: flyer promozionali, scaffali negli 
store fisici, siti di e-commerce e newslet-
ter. I mercati che monitoriamo spaziano 
dall’elettronica al largo consumo, dal 
pharma al bazar, al pet, al baby.

I fruitori dei nostri servizi sono le 
aziende: Qpoint è una piattaforma b2b 
con cui le aziende produttrici di beni e 
quelle della distribuzione sono in grado 
di monitorare il mercato e pianificare le 
proprie strategie assortimentali e di prez-
zo.

Come avvengono le vostre rilevazio-
ni? Quali strumenti impiegate?

Due sono i principi fondamentali di 
QBerg: limitare l’automatismo in favo-
re dell’intelligenza umana e sviluppare 
internamente i nostri strumenti. Questa 
premessa per dire che la fase di automa-
tizzazione nella cattura dei dati (che sia-
no volantini promozionali, rilevazioni a 
scaffale o cattura di assortimenti e-com-
merce) è per noi una parte minoritaria 
del lavoro: il resto lo fanno gli specialisti 
di prodotto. Ed è solo così che possiamo 
garantire la qualità dei dati che ci con-
traddistingue dai tool automatici. Parlia-
mo di web, ad esempio: abbiamo vinto 
diversi test comparativi contro piattafor-
me che utilizzano regole di tipo semanti-
co per riconoscere i prodotti…

Quali sono i vostri obiettivi a me-
dio-lungo termine?

Il nostro scopo è aiutare i nostri clien-
ti a centrare i propri obiettivi, ma anche 
noi in Qberg ne abbiamo, eccome. Oggi 
quelli primari sono due: il primo è diven-
tare l’hub informativo di tutti i fenome-
ni che gli altri chiamano ‘touch point’ 
per il consumatore: vogliamo misurare 
tutto ciò che abbia un senso misurare e 
riportare tutto a un fattore comune, in 
grado di facilitarne la lettura e l’uso pre-
visionale. Vogliamo che tramite Qpoint 
i nostri clienti si sentano sempre più in 
grado di governare fenomeni che sem-
brano diventare, di giorno in giorno, più 
complessi. Il secondo obiettivo è quello 
di esportare tutto ciò a livello internazio-
nale. In questa direzione, abbiamo già 
attivato il processo, mettendo le basi in 
Spagna, Portogallo e in America Latina.

Perché il vostro lavoro è strategico 
per i vostri clienti?

Il nostro punto di forza è rappresentato 
dal fatto di avere una piattaforma unica, 
moderna e semplice nell’utilizzo, che è 
capace di assolvere a diverse funzioni 
all’interno della stessa azienda. Con i no-
stri dati si riescono a comprendere molti 
fenomeni in anticipo, prima di consultare 
i dati di sell-out che sono sì importanti, 
ma che sono il ‘fine’ e che rappresentano 
un gioco che, in sostanza, è già avvenuto. 
Con Qpoint i nostri clienti governano i 
fenomeni, studiano i driver principali che 
portano alla vendita e quindi pianificano 
strategie a breve, medio e lungo termine. 
Una volta un cliente ci ha detto: “Non 
posso pensare di guidare a 200Km/h 
guardando nello specchietto retrovisore, 
ho bisogno dei vostri dati”. Ecco, credo 
che questa metafora rappresenti in modo 
perfetto ciò che noi possiamo offrire.

“Vi spiego come 
anticipare 
il mercato”

La piattaforma b2b Qpoint nasce per 
monitorare in maniera puntuale il panorama 

competitivo. Comparando le strategie di vendita 
dei vari player. E fornendo una visione predittiva 

di quelli che saranno i nuovi trend. 
Parla Fabrizio Pavone, business development 

manager e marketing manager di Qberg.

Fabrizio Pavone

www.qberg.com
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CENTINE, TOSCANA IGT
Vitigni
Blend di varietà rosse
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Fermentazione a temperatura control-
lata (25-30°C) in tini in acciaio. Affina 
per un breve periodo in barrique di 
rovere francese da 350 lt.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso malva intenso. Profumi 
freschi e fruttati. I sentori di mora e 
ciliegia matura sono accompagnati 
da note floreali, speziate e di tabacco 
e liquirizia. Vino equilibrato, in cui la 
pienezza e la morbidezza del corpo 
sono ben bilanciate da una buona 
acidità. 
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 - 1,5 lt

HIDE COSTA TOSCANA SYRAH 
IGT 
Vitigni
Syrah 
Zona di produzione 
Suvereto 
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Dopo un’attenta selezione delle uve, 
fermentazione alcolica in botti di le-
gno e successiva macerazione sulle 
bucce dai 18 ai 24 giorni.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso rubino intenso con ri-
flessi violacei. Ampio e penetrante, 
ricco di sentori speziati e piccoli frutti 
a bacca rossa. Pieno e succulento, 
tannini fitti e vellutati, finale lungo e 
scorrevole.
N. bottiglie prodotte
2.500
Formato
0,75 lt

RUBINO IGT COSTA TOSCANA 
Vitigni
50% Sangiovese, 25% Merlot e 25% 
Cabernet (Franc e Sauvignon)
Zona di produzione 
Suvereto 
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Fermentazione alcolica in vasche di 
acciaio inox a temperatura control-
lata.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso rubino di buona inten-
sità. Bella ampiezza di frutti a bacca 
rossa con note floreali. Discreta la 
struttura tannica. Vellutato al palato 
con un lungo finale.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt

Banfi, conosciuta in tutto il mondo per il suo Brunello, è di 
proprietà della famiglia Mariani che ha fondato l’azienda a 
Montalcino nel 1978. Una tenuta di 2830 ettari in un’unica 
porzione di cui, circa un terzo, è coltivato a vigneto specia-
lizzato e il resto è ricoperto da boschi, olivi, susini, cereali 
e altre coltivazioni. Nel 1979, i Mariani acquistano, inoltre, 
una storica cantina piemontese, oggi Banfi Piemonte.  Negli 
ultimi anni, Banfi si è avvicinata ad altri territori toscani, da 
Bolgheri alla Maremma, dal Chianti al Chianti Classico.

Bulichella nasce dall’incontro tra la famiglia italo-giapponese Miyakawa e la terra vocata di Suvereto, in provincia di Livorno. 
Fondata nel 1983 come una delle prime tenute biologiche della Toscana, oggi Bulichella si distingue per una produzione 
enologica di qualità, collocandosi tra i principali ambasciatori delle eccellenze del territorio di Suvereto e della Val di Cornia.

segue

Toscana
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BANFI
www.banfi.it

BULICHELLA
www.bulichella.it

GIGINO - TOSCANA ROSSO IGT
Vitigni
Cuveé
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Le uve vengono vinificate in vasche 
separate e solo il Sangiovese viene 
sottoposto a un leggero appassimen-
to. Segue macerazione pre-fermenta-
tiva a freddo (circa 4°C) per garantire 
una migliore estrazione del colore 
e una maggiore concentrazione di 
profumi. Vinificazione a temperatura 
controllata (max 25°C). L’affinamento 
varia dai 5 ai 6 mesi in barriques di 
rovere americano.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore intenso, a tratti violaceo, dove 
evidenti note di frutta a bacca rossa 
come mirtillo, mora selvatica e frut-
ta sotto spirito, sfumano in sentori di 
cioccolato bianco, vaniglia e spezie 
tostate. Di ottima struttura, persistente 
in bocca e di forte equilibrio tra sen-
sazioni olfattive e gustative.
N. bottiglie prodotte
150mila
Formato
0,75 lt

TOSCANA ROSSO 
DA UVE LEGGERMENTE 
APPASSITE IGT 
‘BARBANERA 
CELEBRATION’
Vitigni
Cuveé
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Le uve vengono raccolte quan-
do raggiungono l’80% dello stato 
ottimale di maturazione, per poi 
lasciarle appassire fino a una 
perdita del 30% del loro peso. 
La deumidificazione, fondamen-
tale per evitare l’insorgenza di 
malattie o muffe, permette di disi-
dratare il raspo nella prima setti-
mana di appassimento. Seguono 
macerazione pre-fermentativa a 
freddo (0-4°C) per 4/6 giorni e poi 
fermentazione alcolica a tempe-
ratura controllata (max 24°C) per 
10-14 giorni.
Descrizione e principali note organolettiche 
Il colore rosso profondo e intenso sfuma in delicati riflessi vio-
lacei. Sentori spiccati di frutti rossi, di ciliegia e amarena, sono 
perfettamente legati alla trama complessa di spezie dolci e sen-
tori vanigliati. Di corpo ed eleganza, è setoso in bocca e velluta-
to al gusto con i suoi tannini morbidi e strutturati. 
N. bottiglie prodotte
600mila
Formato
0,75 lt

VECCIANO - 
TOSCANA ROSSO IGT 
‘COLLEZIONE FAMIGLIA’
Vitigni
Cuveé
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Le uve vengono sottoposte a una ma-
cerazione pre-fermentativa a freddo 
a una temperatura compresa fra 0 e 
4°C per 4/6 giorni a seconda del vi-
tigno lavorato. Segue fermentazione 
alcolica a temperatura controllata 
(max 24°C) per 10-14 giorni.
Descrizione e principali
note organolettiche 
Vino caratterizzato da un profondo 
color rosso dove spiccano e predo-
minano i tipici riflessi violacei. Il profu-
mo è avvolgente e suadente, in cui la 
percezione di piccoli frutti rossi maturi 
è accompagnata da spezie dolci e 
vaniglia. Colpisce per l’eleganza e la 
raffinatezza che rivela al palato. Dal 
finale persistente e vellutato.
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt

Fondata nel 1938 alle pendici del monte Cetona, in Toscana, Barbanera è una realtà a carattere famigliare con una produzione media annua di 10 milioni di bottiglie e una forte vocazione 
internazionale. Inizialmente focalizzata su prodotti tradizionali toscani, nel tempo ha sviluppato una propria impronta e un moderno approccio all’enologia includendo nel proprio assorti-
mento anche vini di altre regioni italiane, come Puglia e Sicilia. Ad oggi, vanta il conseguimento di importanti certificazioni ed elevati standard produttivi atti a tutelare la qualità del prodotto.

BARBANERA
www.barbaneravini.it

Il Villa Antinori Toscana Rosso Igt ora è 
disponibile anche con l’annata 2018, ottima 
per quantità e maturazione delle uve. Dopo 
macerazione di 8-12 giorni e fermentazione 
malolattica in ottobre e novembre, il vino 
è maturato in barrique di rovere francese, 
ungherese e americano fino a luglio 2020, 
quando è iniziato l’imbottigliamento. Oltre a 
questo vino, la linea Villa Antinori si com-
pone di un Chianti Classico Riserva Docg, 
un Pinot Bianco Toscana Igt e un Toscana 
Bianco Igt.

Dopo oltre 90 vendemmie, rinnovato il design della storica etichetta, che celebra oggi il ritorno di Villa Antinori del Cigliano 
tra le proprietà della famiglia nel Chianti Classico. 

Villa Antinori, un vino dal futuro antico

Poche Regioni al mondo vantano così tanta storia come la nostra Toscana. E poche aziende hanno un passato e 
un presente importante come Antinori, le cui vicende famigliari e imprenditoriali si possono leggere attraverso il 
Villa Antinori, un vino che è un vero e proprio messaggio nella bottiglia. Il brand nasce nel 1928 grazie a un’in-
tuizione del marchese Niccolò Antinori, che volle realizzare un Chianti Classico non più adatto all’autoconsumo, 

ma che fosse ambasciatore nel mondo del nome, dei valori e del prestigio della famiglia e del territorio. Scelse per l’etichetta 
il nome “Villa Antinori”, perché, spiegò con una battuta: “I francesi hanno gli chateaux? E noi abbiamo le ville!”. Il vino 
divenne un successo mondiale e un traino per la produzione aziendale, apprezzatissimo presso le case reali e nelle feste 
esclusive grazie al suo carattere elegante, conferito anche da un sapiente affinamento. Nel 2001, quando ormai il vino si era 
affermato in tutto il mondo, avvenne un passaggio importante: si decise di rinunciare alla denominazione creare un blend 
diverso, utilizzando uve provenienti dalle tenute di proprietà della famiglia situate in tutta la Toscana e non più soltanto del 
Chianti Classico. Il risultato fu un obbligato passaggio alla denominazione di Toscana rosso Igt, con il Villa Antinori che 
divenne “tecnicamente” un Supertuscan. Nonostante il cambiamento e la perdita dell’appeal del brand Chianti Classico, le 
vendite continuarono a crescere e il vino risultò anzi più apprezzato, più moderno nel gusto, ma senza perdere la sua capa-
cità di esprimere un territorio e la sua storia. Il brand Villa Antinori ha conosciuto da allora altri passaggi evolutivi, quali ad 
esempio l’introduzione, con la vendemmia 2011, di una etichetta Villa Antinori Chianti Classico Riserva, prodotto proprio 
nella innovativa Cantina Antinori nel Chianti Classico. L’ultima evoluzione di questa linea risale proprio a quest’anno: l’a-
zienda ha avuto l’opportunità di acquistare la Villa del Cigliano, dimora chiantigiana del XV secolo che alle sue origini ospi-
tò alcune generazioni della famiglia. Di nuovo, la Storia ridisegna l’etichetta del Villa Antinori rosso, che viene aggiornata 
aggiungendo l’immagine della residenza nobiliare. Un cambiamento che indica un punto di ritorno e di partenza insieme. Il 
motto dell’azienda, “Futuro antico”, calza ancora a pennello.

www.antinori.it

NEOCAMPANA CHIANTI DOCG
Vitigni
Sangiovese e uve complementari
Zona di produzione 
Colline del Chianti
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Vinificazione
Vino prodotto con un innovativo me-
todo di vinificazione. Una parte delle 
uve viene leggermente appassita in 
vigna ed è aggiunta a grappolo in-
tero all’interno di vino appena svina-
to. Dopo una permanenza di 25-30 
giorni, si ottiene un vino morbido, che 
ricorda l’uva appena colta. Il vino è 
racchiuso in una bottiglia che richia-
ma alla memoria le forme panciute dei 
fiaschi in vetro e paglia.
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso rubino intenso. Profumo 
fresco, con note dominanti di frutta 
matura e con eleganti sentori floreali di giaggiolo e mammola. Sa-
pore pieno, piacevole e armonico, morbido e fruttato.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,375 – 0,75 – 1,5 lt

CHIANTI CLASSICO DOCG
Vitigni
Sangiovese
Zona di produzione
San Casciano in Val di Pesa
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Fermentazione alcolica in acciaio 
inox con lieviti indigeni e macerazio-
ne sulle bucce di circa 20 giorni a 
temperatura controllata (max. 26°C). 
Dopo la svinatura, la fermentazione 
malolattica avviene in legno, con un 
affinamento di almeno 12 mesi in 
botti di rovere di Slavonia da 1.500 
lt. Durante l’affinamento le fecce to-
tali vengono preservate attraverso 
ripetuti e frequenti bâtonnage. Prima 
dell’imbottigliamento il vino subisce 
una chiarifica lenta, con aggiunta di 
albumina naturale e infine una legge-
ra filtrazione.
Descrizione e principali 
note organolettiche
Di colore rosso rubino brillante, al 
naso domina il frutto tipico del San-
giovese con note di marasca, mora, 
ciliegia e sottobosco. Le note più evolute richiamano la vaniglia, 
le spezie e il tè. Morbido e complesso in bocca, la nota acida 
attribuisce freschezza ed è ben supportata da tannini decisi ma 
dolci, che conferiscono armonia ed equilibrio.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

CHIANTI CLASSICO 
DOCG RISERVA
Vitigni
Sangiovese
Zona di produzione
San Casciano in Val di Pesa
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Fermentazione alcolica in acciaio inox 
con lieviti indigeni e macerazione sul-
le bucce di circa 30 giorni a tempera-
tura controllata (max. 26°C). Dopo la 
svinatura, la fermentazione malolattica 
avviene in legno con un affinamento di 
almeno 24 mesi in botti di rovere fran-
cese. Durante l’affinamento le fecce 
totali vengono preservate più a lungo 
possibile attraverso ripetuti e frequenti 
bâtonnage. Prima dell’imbottigliamento 
il vino subisce una chiarifica lenta, con 
aggiunta di albumina naturale e infine 
una leggera filtrazione.
Descrizione e principali 
note organolettiche
Di colore rosso rubino profondo. Al 
naso dominano i frutti a bacca rossa con note di marasca, lam-
pone, ciliegia, rosa e note speziate. In bocca è caldo, avvolgen-
te e complesso. La nota acida attribuisce freschezza ed è ben 
supportata da tannini decisi ma dolci e di grana fine che confe-
riscono armonia e corpo. Vino dal grande equilibrio e longevità, 
raggiunge il suo apice in bottiglia a 6-7 anni dalla vendemmia.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

La Casa Vinicola Melini possiede 556 ettari nella zona del 
Chianti, tra Siena e Firenze, con un vigneto che copre un’a-
rea di 136 ettari. Fondata nel 1705, la cantina, che oggi fa 
parte di Gruppo Italiani Vini, vanta una lunga tradizione im-
perniata sulla valorizzazione del Chianti Classico. Nel 1860, 
il viticoltore Laborel Melini, adotta come recipiente un nuovo 
contenitore: il fiasco in vetro temperato con il collo rinforzato, 
resistente alla pressione del tappo che, garantendo la chiu-
sura stagna, ne facilita la spedizione anche oltreoceano. Un 
successo immediato, nel mondo, per il brand Melini e per 
l’intero Chianti.

Fondata nel 1427, la tenuta Poggio Torselli sorge sulle colline del Chianti nella zona di San Casciano. Dal 2017, le uve sono 
coltivate secondo i criteri del biologico e del biodinamico per la produzione di vini di alta qualità a minimo intervento, che 
rispecchino in modo autentico il territorio unico del Chianti Classico.

MELINI
www.melinichianti.com

POGGIO TORSELLI
www.poggiotorselli.it



Continua il successo della linea premium di Tenute Piccini. 
Che risulta l’etichetta di Chianti più bevuta in Italia e una delle più amate fra i giovani.

A qualcuno piace Oro

Collezione Oro di Piccini, la linea riservata alle grandi denominazioni toscane, cresce ancora. Con 
un’Orvieto Classico, bianco che guarda al futuro, un Rosato realizzato alla maniera tipica del litorale 
toscano, fresco ed estremamente profumato, ed infine un uvaggio di Sangiovese e uve bordolesi. 
Sono questi i tre vini che vanno a completare le referenze dell’etichetta premium dell’azienda, il cui 

sviluppo è una tangibile dimostrazione della grande capacità di ascolto dei mercati da parte di Piccini. Che sa 
proporre al consumatore prodotti identitari, territoriali e apprezzati, intercettandone sempre i bisogni. Un allar-
gamento della linea che coincide con l’apertura della nuova cantina a Casole d’Elsa, nel cuore della Toscana, 
inaugurata a gennaio. Una struttura all’avanguardia, in grado di supportare il lavoro svolto a livello agronomico 
prima ed enologico poi, grazie a moderne tecnologie e a sistemi di controllo di ultima generazione. Mario Picci-
ni, alla guida del gruppo di famiglia, commenta orgoglioso: “Un anno dopo il lancio del Chianti Riserva, che ha 
inaugurato la linea, uno studio Iri ha mostrato come questa referenza fosse l’etichetta della denominazione più 
venduta in Italia. Abbiamo capito che eravamo sulla strada giusta e che lì dovevamo continuare. Per dare ulterio-
re impulso al progetto”, continua, “abbiamo inserito nuove referenze grazie ad una collaborazione con l’amico 
Riccardo Cotarella”. Proprio l’enologo racconta il suo coinvolgimento commentando che: “Piccini è un’azienda 
con la quale mi sono trovato da subito in sintonia e non posso che ammirare il lavoro da loro svolto negli anni. 
Collezione Oro è una linea dall’identità precisa e riconoscibile, e sono lieto di poter dare il mio contributo”. I 
vini premium di Piccini sono ambasciatori di tipicità e, in particolare, della toscanità che l’azienda rappresenta e 
vuole offrire ai consumatori: sinceri e conviviali, da portare in tavola per trascorrere momenti gioiosi in famiglia 
o durante cene fra amici. E proprio i giovani sono diventati il nuovo target affezionato, come dimostrano i dati 
del portale internazionale Vivino. Il Chianti Riserva Collezione Oro è infatti salito sul podio dei vini più popolari, 
terzo dietro solo a due star come Dom Pérignon e Sassicaia. Le bottiglie sono disponibili sugli scaffali delle prin-
cipali catene nazionali e con una politica di prezzo particolare: il costo è uniforme per ogni insegna, in modo da 
garantire al consumatore una totale trasparenza. Forti del successo riscosso sul mercato italiano, i nuovi prodotti 
della linea Premium Collezione Oro verranno proposti anche ai mercati esteri, dove Piccini è già presente in più 
di 80 Paesi. E sa di avere la forza e la qualità per allargare ancora di più i propri orizzonti.
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TENUTE POGGIOCARO ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC
Vitigni
90% Sangiovese, 10% altri vitigni ros-
si autorizzati 
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Le uve vengono raccolte e pressate 
gentilmente. Segue la fermentazione 
tramite macerazione sulle bucce per 
circa 15-20 giorni in botti di acciaio a 
temperatura controllata tra il 26-28°C.
Descrizione e principali 
note organolettiche
Colore rosso intense con riflessi gra-
nati. Al palato risulta essere armonio-
so e fruttato con un retrogusto fresco 
e piacevole.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

TENUTE POGGIOCARO 
VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO DOCG
Vitigni
90% Sangiovese, 10% altri vitigni ros-
si autorizzati 
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Al momento della diraspatura, le uve 
vengono selezionate su tavoli di cer-
nita per utilizzare solo gli acini miglio-
ri. La vinificazione avviene in acciaio a 
temperatura controllata. Affinamento 
in botte da 20 e 30 ettolitri, in tonneau 
e barrique per 24 mesi. Dopo l’imbot-
tigliamento viene concesso un ulterio-
re periodo di riposo in cantina prima 
della spedizione.
Descrizione e principali 
note organolettiche
Colore rosso tendente al granato, ab-
bastanza scuro. Bouquet complesso 
e caratteristico con aromi di frutta ma-
tura, note di pepe nero, marmellata di 
susine, aromi di sigaro e cioccolata 
fondente. Al palato profondo ed elegante, gusto armonico e 
rotondo con tannini raffinati. Retrogusto intenso e persistente. 
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

CHIANTI CLASSICO 
FAMIGLIA ZINGARELLI
Vitigni
95% Sangiovese, 5% Merlot 
Zona di produzione 
Castellina in Chianti, Siena
Gradazione alcolica
13.5% vol.
Vinificazione
Si ottiene dall’attenta selezione delle 
uve seguita da una macerazione di 
12-14 giorni dei mosti sulle bucce. 
Concluse le fermentazioni alcolica e 
malolattica il vino matura in botti di 
rovere di Slavonia e francese dai 6 ai 
10 mesi e affina successivamente per 
almeno 30 giorni in bottiglia. 
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso rubino vivace. Profumo 
fruttato, con una nota di leggera spe-
ziatura proveniente dal legno usato 
per l’affinamento. Sapore sapido e di 
buona struttura, con buona persisten-
za aromatica. 
N. bottiglie prodotte
870mila
Formato
0,75 lt

CHIANTI CLASSICO 
FAMIGLIA ZINGARELLI RISERVA
Vitigni
90% Sangiovese, 5% Colorino, 5% 
Cabernet Sauvignon
Zona di produzione 
Castellina in Chianti, Siena
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Dopo un’accurata selezione, le uve 
vengono vinificate secondo i tradizio-
nali metodi del Chianti Classico. Com-
pletata la fermentazione il vino matura 
in botti di rovere francese da 35 ettolitri 
per circa due anni e successivamente 
affina per minimo tre mesi in bottiglia. 
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Colore rosso rubino tendente al gra-
nato con l’invecchiamento. Profumo 
intenso e fine, con sentori fruttati ben 
evidenti e una gradevole nota spezia-
ta. Sapore ricco e persistente, con tan-
nini ben integrati.
N. bottiglie prodotte
270mila
Formato
0,75 lt

Fondata nel 1952 a Reggio Emilia, Schenk Italian Wineries 
ha trasferito la propria sede a Ora, in provincia di Bolzano, 
nel 1960, dove è nata la prima cantina legata al territorio di 
produzione. Questo è stato il primo passo verso il progetto 
‘Italian Wineries’, che ha visto l’azienda, storicamente dedita 
alla lavorazione del vino sfuso e all’imbottigliamento, diven-
tare produttore, dapprima con lo sviluppo di marchi ‘territo-
riali’ grazie a importanti collaborazioni nelle regioni italiane 
più vocate alla coltivazione dell’uva; poi con l’acquisizione 
delle cantine ‘Bacio della Luna’ a Vidor-Valdobbiadene (Tre-
viso) e ‘Lunadoro’ a Valiano di Montepulciano (Siena). Un 
percorso evolutivo tuttora in essere, che ritiene fondamentali 
il radicamento sul territorio e lo stretto legame con la tradi-
zione.

Rocca delle Macìe nasce nel 1973, quando Italo Zingarelli, il produttore cinematografico di C’eravamo Tanto Amati di Ettore 
Scola, e anche della fortunatissima serie di film con la coppia Bud Spencer e Terence Hill (tra cui Lo Chiamavano Trinità, 
Continuavano a Chiamarlo Trinità), decise di coronare il sogno della sua vita, acquistando la tenuta ‘Le Macìe’ per dare vita 
ad un’azienda vitivinicola nel cuore del Chianti Classico. L’azienda dispone oggi di circa 500 ettari di cui oltre 200 coltivati a 
vigneto e 25 a oliveto, suddivisi tra le sei tenute di proprietà.

SCHENK ITALIAN WINERIES
www.schenkitalia.it

ROCCA DELLE MACÌE
www.roccadellemacie.com

www.tenutepiccini.it

Toscana

Azienda Uggiano, da 50 anni fra i brand più premiati per il Chianti, si mette in gioco dando vita a Tenuta Aquilaia, 
una cantina nel cuore più antico della Maremma Toscana. Dove far rivivere in chiave moderna la grande viticoltura degli Etruschi.

Auspici e buone pratiche 
in terre di vini etruschi

Il Covid-19 non ha fermato i sogni di Fabio, 
Giacomo e Daniele, che insieme gestiscono 
Azienda Uggiano e che ora stanno per lanciare 
i vini della loro nuova tenuta maremmana. La 

cantina di San Vincenzo a Torri, infatti, in primavera 
ha acquistato Tenuta Aquilaia nel comune di Scansa-
no, in provincia di Grosseto. 40 ettari di terreni (di cui 
15 vitati) nella valle del Fosso Sanguinaio, in pros-
simità della sua confluenza con il fiume Albegna. In 
questo scenario di indubbia bellezza e fascino, uve 
autoctone come Vermentino, Ciliegiolo e Sangiovese 
sono coltivate in armonia con varietà internazionali 
quali Chardonnay, Petit Verdot, Alicante e Merlot. I 
vigneti, esposti principalmente a Sud-Ovest, si ada-
giano su dolci colline di origine pliocenica e quater-
naria caratterizzate da terreni argillo-limosi ricchi di 
minerali e microelementi - in particolare ferro e ma-
gnesio - che conferiscono il riflesso rossastro tipico 
del territorio maremmano. Nel pieno rispetto della 
sostenibilità ambientale ed applicando in chiave mo-
derna antiche pratiche agronomiche, Tenuta Aquila-
ia porta avanti la coltivazione dei propri vigneti con 
l’obiettivo di riscoprire le origini più autentiche della 
tradizione vitivinicola della zona, che risalgono addi-
rittura al periodo etrusco.

Daniele Prosperi, enologo dell’azienda, spiega che: 
“La scelta della Maremma nasce dalla volontà di in-
vestire in un territorio dalla straordinaria tradizione e 
vocazione vitivinicola, capace oggi di regalarci vini 
di altissimo livello e dal gusto moderno. La Marem-

ma”, prosegue, “rappresenta oggi la scelta top per una 
viticoltura di qualità, e questo grazie alla concomitan-
te e naturale presenza di fattori assolutamente favore-
voli come il suolo ricco di minerali, il clima soleggia-
to e ventilato e la vicinanza del mare”. Nonostante le 
difficoltà di quest’anno, il sogno è quindi diventato 
realtà e i vini maremmani, divisi nelle linee Auspici 
e Orizzonti, sono pronti a conquistare il consumatore 
e il mercato.

Linea Orizzonti
Derivanti dai vitigni autoctoni più importanti, come 

Sangiovese e Vermentino, i vini della linea Orizzon-
ti sono vini di pronta beva, piacevolmente profumati 
e sorprendentemente gradevoli al palato. Esprimono 
sin dal primo assaggio tutta la passione dell’azienda e 
l’attento lavoro svolto fra vigna e cantina.

Linea Auspici
La linea Auspici è caratterizzata da vini prodotti solo 

con uve selezionate, vendemmiate a mano e lasciate 
ad affinare sia in legno che in bottiglia. Tre sono i vini 
che ne fanno parte, lo Chardonnay Maremma Tosca-
na Doc leggermente affinato in barriques francesi, il 
Ciliegiolo Doc Maremma, e il Supertuscan “Fosso 
Sanguinaio” a base Sangiovese, la cui prima uscita è 
prevista per la primavera 2021. “Vini strutturati che nel 
tempo arriveranno ad esprimere tutto il loro potenziale, 
frutto del magnifico connubio fra territorio, vigneto e 
lavoro”. Frasi evocative che riassumono il concept di 
Tenuta Aquilaia sono riportate sulle capsule di queste 
bottiglie, per comunicare ancora oggi le origini e le tra-
dizioni di un territorio e dei suoi antenati, gli Etruschi. 
Di fondamentale importanza per questo antico popolo 
erano l’osservazione del cielo e l’interpretazione dei 
suoi segni, fra i quali citiamo “Il volo di un’aquila, per 
l’Augure un buon auspicio”. 

www.tenutaaquilaia.it

LA MORA, MORELLINO 
DI SCANSANO DOCG 
Vitigni
90% Sangiovese, 10% altri vitigni 
complementari
Zona di produzione 
Maremma Toscana
Gradazione alcolica
13% vol.
Vinificazione
Tradizionale in rosso a temperatu-
ra controllata (28°C) in acciaio. Tre 
mesi di affinamento in bottiglia. 
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Questo vino riflette tutta la solari-
tà del suo territorio: la Maremma. Il 
Morellino di Scansano Cecchi è pro-
dotto con un uvaggio composto in 
prevalenza da Sangiovese insieme 
ad altri vitigni autorizzati nella zona. 
Di colore rosso rubino molto intenso 
con evidenti riflessi violacei, ha pro-
fumo fruttato tipico di vitigno. In boc-
ca è morbido, di buona persistenza.
N. bottiglie prodotte
1.400.000
Formato
0,75 lt

STORIA DI FAMIGLIA, 
CHIANTI CLASSICO DOCG
Vitigni
90% Sangiovese, 10% altre varietà 
complementari
Zona di produzione 
Castellina in Chianti
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Tradizionale in rosso a temperatu-
ra controllata (26°C) in acciaio. Tre 
mesi di affinamento in bottiglia. 
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Protagonista tra i vini Cecchi ed 
esportato in tutto il mondo, il Chianti 
Classico è il vino in cui l’azienda si 
identifica maggiormente. Il suo alto 
profilo è frutto di una lunga e consoli-
data esperienza. Il vitigno principale 
è naturalmente il Sangiovese. Di co-
lore rosso rubino intenso tendente al 
granato con l’invecchiamento, fine 
al naso, al gusto è intenso e persi-
stente, la sua struttura è ampia e di 
grande equilibrio.
N. bottiglie prodotte
900mila
Formato
0,75 lt

RISERVA DI FAMIGLIA, CHIANTI 
CLASSICO DOCG RISERVA
Vitigni
90% Sangiovese, 10% altre varietà 
complementari
Zona di produzione 
Castellina in Chianti
Gradazione alcolica
14% vol.
Vinificazione
Tradizionale in rosso a temperatu-
ra controllata (26°C) in acciaio. 12 
mesi di maturazione in tonneaux di 
rovere francese. Tre mesi di affina-
mento in bottiglia. 
Descrizione e principali 
note organolettiche 
Il Chianti Classico Riserva di Fami-
glia è uno dei vini più rappresen-
tativi di Cecchi, prodotto solo nelle 
annate in cui le uve raggiungono il 
livello qualitativo richiesto. Il colore, 
di ottima limpidezza, si presenta 
rosso rubino. Il profumo, ampio ed 
etereo, evidenzia note di frutto ma-
turo, spezie e tostatura. In bocca la 
buona struttura ha concentrazione 
ed eleganza.
N. bottiglie prodotte
80mila
Formato
0,75 lt

La famiglia Cecchi ha accompagnato, attraverso il succedersi delle generazioni, il percorso storico del vino italiano. Passato, in meno di un secolo, da alimento contadino a marchio di 
eccellenza nazionale, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Nel 2018 l’azienda ha festeggiato il 125esimo anniversario di un’attività iniziata nel lontano 1893 grazie a Luigi Cecchi. Oggi 
sono Andrea e Cesare Cecchi, quarta generazione, a guidare l’azienda con le stesse doti di entusiasmo e capacità imprenditoriale che hanno caratterizzato i loro predecessori.

CECCHI
www.cecchi.net

Da sinistra: Michelangelo Piccini, Ginevra Piccini, 
Riccardo Cotarella, Benedetta Piccini e Mario Piccini
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La sfida 
degli ‘esperti’
“Non bere 
i pregiudizi, bevi 
quello che c’è nel 
bicchiere”. Il video 
spot del Tavernello 
smaschera l’ipocrisia 
del mondo del vino. 
E lo fa usando 
un linguaggio ironico 
e schietto. 
E quindi, efficace.

Tre wine expert del calibro di 
Luca Gardini, Andrea Gori e 
Alessandro Pipero mettono alla 
prova alcuni aspiranti somme-

lier con una degustazione ‘quasi’ alla cie-
ca. Quasi perché un indizio viene rivelato 
sin da subito: dei quattro vini in assaggio, 
tre sono vini ‘costosi’ mentre uno è un 
Tavernello. Solo alla fine della degusta-
zione viene svelato loro che, in realtà, 
tutti e quattro i vini erano Tavernello.

“Sai riconoscere un buon vino? La 
sfida degli esperti” è un’operazione di 
marketing riuscita. Anzi, riuscitissima. 
Il video spot, realizzato da Caviro nel 
2019 e pubblicato sulla piattaforma Fan-
Page.it, prende simpaticamente in giro in 
mondo della critica enologica che, negli 
ultimi anni, si è elevata al rango di elite. 
Sommelier, critici ed esperti di vario ge-
nere e titolo dettano mode e gusti a un 
pubblico intimidito e disorientato, alzan-
do una barriera netta tra ‘conoscitori’ e 
‘appassionati’.

Riconoscere e schernire questa atti-
tudine snobistica ha invece la forza di 
avvicinare il prodotto a nuovi, inaspet-
tati target di consumatori. Modificando 
la percezione stessa del brand e dei suoi 
valori. Il successo di questo primo, fortu-
nato video - che ha totalizzato 5,6 milio-
ni di visualizzazioni e 45mila interazioni 
sui social - ha spinto Caviro a realizzare, 
lo scorso settembre, un nuovo spot sul-
lo stesso filone comunicativo intitolato, 
“Sommelier. Don’t try this at home”, con 
protagonista il comico Maccio Capaton-
da. In soli tre giorni, il video ha raggiun-
to oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sui 
canali social di FanPage.it. Perché, come 
diceva Sigmund Freud: “Scherzando si 
può dire tutto, anche la verità”.

“SAI RICONOSCERE 
UN BUON VINO?”

Agli aspiranti sommelier viene spiegato che si terrà una degustazione alla cieca di 4 vini, tra cui un Tavernello. 
In realtà, tutti e 4 i vini proposti sono Tavernello. La giuria è composta da Luca Gardini, campione del mondo 
dei sommelier nel 2010, Alessandro Pipero, proprietario del Pipero di Roma e Andrea Gori, sommelier, 
oste, critico e giornalista di vini.

Inizia la degustazione ed emergono 
i primi pregiudizi: chi non ha mai 
assaggiato Tavernello ma non lo 
userebbe neanche per cucinare; e 
chi lo ha provato ma afferma che 
non gli piace (salvo poi apprezzare 
il Tavernello che sta sorseggiando).

Gli aspiranti sommelier formulano i loro giudizi escludendo, in diversi casi, la possibilità che si tratti di Tavernello. 
Alla fine, i giudici svelano il ‘trucco’ e invitano a non giudicare i vini dall’etichetta, ma dal gusto.

“Manca poco, ne sono certo”. 
L’europarlamentare Paolo De Ca-
stro, relatore della direttiva sulle 
pratiche sleali (n. 633/2019), non 

ha dubbi sull’iter della legge italiana di 
delegazione europea 2019-2020. All’in-
terno della quale, all’articolo 7, è pre-
visto proprio il recepimento della diret-
tiva destinata a riequilibrare i rapporti 
lungo tutta la filiera agroalimentare.
Lo incontriamo a Bologna Fiere, duran-
te Sana, e approfondiamo un tema più 
che mai attuale, anche alla luce della 
recente puntata di Presa diretta. Il pro-
gramma, andato in onda su Rai tre, ha 
infatti attaccato duramente la Gdo, ac-
cusandola di ‘affamare’ il mondo agri-
colo con i suoi comportamenti scorretti. 
Proprio durante la trasmissione, il mini-
stro Teresa Bellanova ha affermato che 
il 14 ottobre avrebbe dovuto esserci il 
via libera di Palazzo Madama all’altro 
disegno di legge in stallo, relativo alle 
aste al ribasso (ddl n. 1373, già appro-
vato alla Camera il 27 giugno 2019). 
Ma in realtà c’è stato l’ennesimo rinvio, 
e siamo ancora in attesa del voto finale.
Procede invece l’iter della più ampia 
legge delega di recepimento, che ha su-
perato lo scoglio del Senato il 29 otto-
bre, e si avvia verso il rush finale alla 
Camera.
 

Onorevole De Castro, siamo in di-
rittura d’arrivo sulla legge italiana?

Essendo stato il relatore della direttiva 
europea, non vedo l’ora che ci sia l’ul-
timo passaggio parlamentare in tema di 
pratiche commerciali sleali. Un’oppor-
tunità per regolare i rapporti di forza tra 
chi produce, chi trasforma e chi vende.

Quante sono le pratiche inserite 
nella direttiva?

Sono in tutto 16. Tra queste il man-
cato rispetto dei tempi dei pagamenti 
e il divieto di modifiche unilaterali dei 
contratti.

Ovvero?
Il classico 3×2, che deve essere sem-

pre concordato tra le parti. Se viene im-
posto dalle catene, è una pratica sleale. 

La legge sui comportamenti scorretti da parte della Grande distribuzione è al vaglio del parlamento. Con una 
novità sui controlli. Intervista a Paolo De Castro, europarlamentare e relatore della direttiva Ue in materia. 

Pratiche sleali 
in dirittura d’arrivo

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE ITALIANA DI RECEPIMENTO
Comma g
Obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei 
prodotti agricoli e alimentari non possa essere as solto 
esclusivamente mediante forme equi pollenti secondo le 
disposizioni vigenti, de  finendo in modo puntuale le condi-
zioni di applicazione;
 
Comma h
Tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei pro-
dotti agricoli e alimentari at traverso il ricorso a gare e aste 
elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di pro  dotti 
agricoli e alimentari realizzata ad un li  vello tale che determi-
ni condizioni contrat tuali eccessivamente gravose, ivi com-
presa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei 
costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni 

e ambiti di appli cazione, nonché i limiti di utilizzabilità del 
commercio elettronico;

Comma i
Tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, 
che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese 
o da associazioni e orga nismi di rappresentanza delle imprese 
della filiera agroalimentare;

Comma p
Designa l’Ispettorato cen trale della tutela della qualità e della 
repres sione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) quale autori-
tà nazionale di contra sto deputata all’attività di vigilanza sull’ap-
plicazione delle disposizioni che discipli nano le relazioni com-
merciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari. 

E ancora: non si possono caricare costi 
di imballaggio se non è espressamente 
indicato nel contratto. Idem per i costi 
di smaltimento dei prodotti invenduti. 
Inoltre, l’acquirente non può chiedere 
al fornitore di farsi carico, in toto o in 
parte, del costo degli sconti sui prodotti 
venduti come parte di una promozione. 
Più in generale, come recita la direttiva 
Ue, abbiamo voluto proibire tutte quel-
le pratiche “in contrasto con i principi 
di buona fede e correttezza”. Che sono 
“imposte unilateralmente da un partner 
commerciale alla sua controparte”.

E per quanto riguarda le aste al 
doppio ribasso?

Saranno vietate. Com’è giusto che sia. 
Il disegno di legge in discussione al Se-
nato è chiarissimo in merito.

In questi casi la scelta dell’Autho-
rity che effettuerà i controlli è fonda-
mentale: sarà compito dell’Antitrust?

No, perché uno dei motivi per cui l’ar-
ticolo 62 – la norma sui giusti tempi dei 
pagamenti – non ha funzionato è pro-
prio a causa dell’Antitrust.

Perché?
L’Authority per la concorrenza resta 

fondamentale, intendiamoci. Ma è obe-
rata da una serie di altri compiti e lavora 
trasversalmente a tutti i settori. Qui, in 
materia di pratiche sleali, il problema 
è di carattere amministrativo. Perciò è 
necessario un ente del settore agroali-
mentare.

Quale?
E’ stato designato l’Icqrf (Ispettorato 

centrale tutela della qualità e repressio-
ne frodi). Un ente che dipende dal Mi-
paaf, con ben 29 uffici su tutto il territo-
rio italiano. Può contare su circa 2mila 
persone e il suo punto di forza è proprio 
quello di avere una presenza capillare.

Anche perché le segnalazioni saran-
no tante.

Esatto. Il compito è raccogliere le 
istanze e gestire le denunce anonime 
che arriveranno. Per questo è necessario 
un ente di carattere amministrativo, ben 
strutturato e con sedi in tutte le regioni, 
in grado di valutare i singoli casi.

LA DIRETTIVA UE 633/2019
Mira espressamente a contrastare 
le pratiche che:
- si discostano nettamente dalle 
buone pratiche commerciali,
- sono contrarie ai principi di buo-
na fede e correttezza,
- sono imposte unilateralmente da 
un partner commerciale alla sua 
controparte.

Paolo De Castro

di Angelo Frigerio

GRANDE
ESCLUSIVA

Tavernello mai bevuto. 
Non lo utilizzo 

neanche per cucinare.

A me il Tavernello, 
lo dico sinceramente, 

non piace.

Un biancospino, 
potrebbe essere un 

Tiglio.

Ora ti svelo una cosa: 
sono tutti e quattro 

Tavernello

Questo mi piace e 
sicuramente non è un 

Tavernello

Trovo questo vino molto 
buono. Secondo me 
non è un Tavernello 

questo.

Alla vista questo 
è molto chiaro.

La gente non assaggia 
veramente il vino.

Assaggia i pregiudizi.

Bisogna bere 
quello che c’è 
nel bicchiere.

Mi sembra...
Uno di quei classici vini 

costosi.
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a tu per tu

Fine delle attività, dopo 10 anni, per il sito del giornalista Luigi Rubinelli. Tante soddisfazioni 
e qualche boccone amaro. Soprattutto negli ultimi tempi. A causa della vicenda Conad-Auchan.

La chiusura di un sito specia-
lizzato è sempre una notizia 
triste. Una voce in meno non 
può che impoverire il dibatti-

to su retail e dintorni. Se poi la voce è 
quella di Retailwatch, autorevole sito 
del giornalista Luigi Rubinelli, siamo 
certi che se ne sentirà la mancanza. 
L’abbiamo raggiunto al telefono per 
una chiacchierata a tutto campo. 

Cominciamo dal dato: mercoledì 
29 ottobre hai chiuso Retailwatch. 

È così. Dopo 10 anni di onorato ser-
vizio. Personalmente, mi occupo di 
retail da molto prima: correva l’anno 
1982. 

Citando Mario Capanna, po-
tremmo dire: “Formidabili quegli 
anni”? 

Anche se Capanna era un mio ‘ne-
mico’ ai tempi del Movimento stu-
dentesco a Milano, devo dire che la 
definizione calza a pennello. Sicura-
mente sono stati anni di giornalismo 
sul campo. Ovvero? Mi sono sem-
pre mosso per vedere nuovi negozi, 
assistere a conferenze, in molti casi 
moderandole. E, se devo essere sin-
cero, ho sempre trovato più innova-
zione all’estero che in Italia. Il Paese 
che ha avuto la più alta innovazione è 
stata l’Olanda, con il gruppo Ahold. 
Ma ai nostri retailer sembra importare 
poco di ciò che accade all’estero: non 
guardano Ahold, o Aldi in Germania 
o Tesco in Gran Bretagna. Le stati-
stiche di Retailwatch parlano chiaro: 
l’interesse dei nostri connazionali per 
gli stranieri è sempre rimasto basso. E 
questo non è bello. 

Da cosa hai avuto le maggiori sod-
disfazioni? 

Dalle singole persone che mi han-
no ascoltato, fornendo suggerimenti e 
dando un appoggio ideale ed econo-
mico. Permettendomi così di lavorare 
con calma e serenità. 

Serenità che, negli ultimi anni, è 
un po’ venuta meno… 

Con il Covid la tendenza prevalente 
è stata quella di chiudersi in se stessi, 
purtroppo. Guardando al lavoro di noi 
giornalisti con mancanza di attenzio-
ne e rispetto… 

Hai introdotto una parola interes-
sante: rispetto. Qualcuno ti ha mai 
mancato di rispetto? 

In 10 anni ho ricevuto sei lettere 
di avvocati. Di cui alcune particolar-
mente dure, che entravano nel merito 
degli articoli. 

Come hai reagito? 
Facendo presente che sono opinioni 

e rispondendo a tono, con l’aiuto di 
un avvocato. Comunque fa male rice-
vere lettere di minaccia su opinioni, 
addirittura al condizionale. Mi sono 

sempre chiesto il perché: è un grado 
di disattenzione e di protervia che la-
scia interdetti. 

Gli attacchi si sono intensificati 
nell’ultimo anno? 

Purtroppo sì. Ma, ripeto, sono in-
comprensibili. Più che articoli, ho 
sempre scritto opinioni. Senza mai 
nascondermi o scappare. Tutt’altro. 

Un clima del genere c’entra con la 
decisione di chiudere? 

Nell’ultimo periodo – lo accenna-
vo – ci sono state pressioni continue 
attraverso messaggi whatsapp, mail 
e altro. Per essere sinceri, un po’ di 
nausea l’ho avuta. Sulla questione 
Auchan-Conad ho ricevuto diverse 
mail e messaggi di lavoratori Auchan. 
Una di queste mail mi ha segnato par-
ticolarmente. Era di un uomo in cassa 
integrazione, con la moglie disabile e 
tre figli. Voleva suicidarsi. 

Cosa hai fatto? 
Ho indagato per capire se si trattava 

di un’esagerazione e lui mi ha rispo-
sto che aveva intenzione di suicidarsi 
davvero. E questa cosa mi ha segnato. 
Hai a che fare con le persone: si tratta 
delle vite delle persone. E, purtroppo, 
nel caso di Auchan, molti lavoratori 
stanno vivendo male la vicenda. Que-
sto fatto mi ha scoraggiato nel pro-
seguire. Mi ha personalmente ferito. 
Poi, se vogliamo dirla tutta, la storia 
di Auchan è partita da te, mica da me. 
L’anno scorso hai scritto della lettera 
di Auchan che chiedeva ai fornitori 
“un percorso di sostenibilità”. Che si 
traduceva, in alcuni casi, nella richie-
sta di sconto del 20% sull’esposizio-
ne. 

Ricordo bene tutta la vicenda… 
Da lì, Francesco Pugliese mi ha at-

taccato davanti a tutti in occasione 
della conferenza stampa di dicembre, 
facendo il mio nome. Mi sono trovato 
in una storia che avevi iniziato tu e 
ho proseguito io. Con una serie di ri-
svolti, anche drammatici. E una storia 
così, non l’avevo mai incontrata. 

È una vicenda fuori dal comune, 
senza dubbio. 

Sì, per diverse ragioni: il numero 
di persone coinvolte, i soldi che sono 
girati, tutto quello che produrrà nei 
prossimi anni. 

Ma cosa farà da grande Luigi Ru-
binelli? 

Ho dato disponibilità per aiutare 
una Onlus e una cooperativa di disa-
bili, qui a Lucca. Due giorni alla set-
timana saranno dedicati a loro. Per il 
resto, farò altre cose. 

Spazio quindi al Rubinelli-giardi-
niere? 

Ah, sicuramente. Abbiamo messo a 
dimora gli ulivi proprio questa setti-
mana. Il lavoro non manca…

“Ho chiuso Retailwatch: 
ecco perché”

di Angelo Frigerio

IL SITO

CHI È LUIGI RUBINELLI

Sito specializzato nel raccontare il retail a 360 gradi, Retailwa-
tch offriva approfondimenti macro e micro, adatti a produrre 
idee e documenti di informazione, ma anche di formazione, 
con diverse piattaforme di comunicazione (articoli scritti, fil-
mati, fotografie, blog) e modi differenti di interpretare uno 
stesso soggetto. Fondato 10 anni fa, il sito ha cessato le sue 
attività il 29 ottobre. L’archivio resta consultabile.

Giornalista ed esperto di retail e di consumi, laureato in Let-
tere. E’ stato fino a maggio del 2011 Direttore responsabile 
del mensile Mark-up che ha contribuito a fondare nel 1994. 
È stato Direttore responsabile di GdoWeek e Largo Consu-
mo. Ha ricoperto la carica di direttore marketing del gruppo 
A&OSelex ed è stato consulente di GPF&Associati di Giam-
paolo Fabris. Ha insegnato marketing dei sistemi distributivi 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha colla-
borato a Radio24 e come consulente presso numerose azien-
de. Visiting professor in numerose università, ha coordinato 
e animato numerosissimi convegni e workshop. Tra le sue 
pubblicazioni si ricordano: La strategia retail nella moda e 
nel lusso, Retail di marca, MB: un’avventura non comune, 
Layout: i 50 negozi che sopravvivranno all’online, La comu-
nicazione d’impresa di GP Fabris (capitolo sul retail) e Hard 
Discount.

focus on

di Irene Galimberti e Mattia Gelosa

Conai: 
ahi ahi ahi!

Il 7 ottobre, con un comunicato stampa, 
il Conai (Consorzio nazionale imballag-
gi) - su richiesta dei consorzi di filiera 
Corepla, Ricrea e Coreve - ha deliberato 

una ‘rimodulazione’ del Contributo ambienta-
le (Cac) per gli imballaggi in acciaio, vetro e 
plastica (fascia B2 e C). “Una decisione frutto 
di profondi cambiamenti intervenuti nel corso 
del 2020 per il sistema e per l’intero settore 
della gestione dei rifiuti di imballaggio”, si 
legge nella nota. Un’affermazione che – con-
siderata la grave situazione generata dalla 
pandemia del Covid-19, con mercati fermi, 
aziende in difficoltà, intere famiglie in cassa 
integrazione e tutto il resto – farebbe pensare: 
“Bene, finalmente qualcuno è disposto ad aiu-
tare il sistema produttivo italiano, alleggeren-
do il carico dei contributi”. Invece no. Si parla 
di rincari, in alcuni casi anche notevoli.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, 
il tributo per la plastica in fascia B2 passa da 
436 a 560 euro per tonnellata (+124 euro); la 
fascia C da 546 a 660 euro/ton. (+114 euro); 
mentre sono stabili la fascia A (150 euro) e la 
B1 (208 euro), quelle apiù riciclabili. Aumenta 
anche il Cac sul vetro da 31 a 37 euro/ton. e 
quello sull’acciaio da 3 a 18 euro a tonnellata.

Non solo, proprio l’emergenza sanitaria è 
indicata come principale leva che avrebbe 
spinto il Consorzio a rivedere i contributi. “Ol-
tre all’entrata in vigore del cosiddetto Decreto 
Rifiuti, che recepisce due delle quattro diretti-
ve europee contenute nel Pacchetto economia 
circolare, l’emergenza sanitaria in corso sta in-
dubbiamente condizionando la filiera della va-
lorizzazione dei rifiuti di imballaggio”, dichia-
ra il comunicato stampa. “L’effetto Covid-19 
ha infatti generato una crescita nella raccolta 
urbana, anche a causa di una generalizzata 
preferenza dei consumatori verso i prodotti 
imballati e del venir meno dei consumi fuori 
casa. […] Il blocco di alcuni settori di sboc-
co dei materiali sia in Italia sia verso l’estero, 
inoltre, ha causato un eccesso di offerta che ha 

fatto crollare il valore della materia da riciclo 
e ridotto gli sbocchi di mercato, soprattutto nel 
mondo della plastica”. E poi la chicca: “Gli 
aumenti del contributo ambientale devono 
quindi mettere il mondo delle imprese nel-
la condizione di poter continuare a garantire 
le attività di raccolta anche in questi mesi di 
pandemia, che rappresentano un momento di 
preoccupazione e difficoltà per tutti”. Eh beh, 
perché certamente in un momento così, con le 
aziende che rischiano di chiudere i battenti e 
faticano a garantire lo stipendio ai dipendenti, 
le attività di raccolta sono di fondamentale im-
portanza. Ricordiamo inoltre che, a partire dal 
1° gennaio 2021, le imprese italiane avrebbero 
dovuto sostenere anche un altro tributo assai 
contestato: la famosa plastic tax, la cui durata 
in vigore per fortuna è stata rimandata a luglio 
a causa della pandemia. Si tratta di un’imposta 
di 45 centesimi per ogni chilogrammo di pla-
stica. Una misura che colpisce i prodotti e non 
i comportamenti scorretti, andando a caricare 
di costi ingenti le aziende e mettendo a rischio 
posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tan-
te società in molti settori. Non solo, a fine set-
tembre il ministero dell’Economia e l’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli hanno avviato un 
tavolo per aggiornare i termini del contributo 
per quanto riguarda sia i soggetti, sia i prodotti 
interessati. In particolare, sarebbe emersa la 
possibilità di “ricostruire il percorso della tas-
sazione allargando il campo dei soggetti tenuti 
al versamento, spostando la fase di immissione 
in consumo su tutta la catena logistica”. Oltre 
al produttore, quindi, potrebbero essere tenuti 
al pagamento anche i grossisti e le insegne del-
la Grande distribuzione. Per quanto riguarda 
invece l’oggetto del tributo, l’ipotesi è quella 
di escludere i semilavorati in favore dell’intro-
duzione di un criterio identificativo in base alle 
funzioni svolte e alle finalità. Tutto è ancora 
molto fumoso, dunque, ma la preoccupazione 
cresce e coinvolge anche la distribuzione, in 
un periodo già tanto difficile per tutti.

In arrivo una nuova batosta per aziende e distribuzione. Dal 1° gennaio 2021 
aumenta il Contributo ambientale. In attesa della plastic tax.

CONTRIBUTI AMBIENTALI INCASSATI NEL 2019

DATI SULL’OCCUPAZIONE

COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLEGIO SINDACALE

Materiale

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

Mln/Euro Mln/Euro Mln/Euro %

Contirbuti incassati 
nel 2019

Organico al 
31/12/2019

Membri Compensi Rimborsi 
spese 

forfettarie

TotaleOrgano sociale

Organico al 
31/12/2018

Variazioni

Di cui versati
alle filiere

Di cui trattenuti 
da Conai

Incidenza quota 
trattenuta da Conai 

su contributi totali 
incassati

Acciaio
Alluminio
Carta
Legno
Plastica
Vetro
Forfettarie
Totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale organico

Presidente Cda
Vice Presidente Cda
Totale
Consiglio di Amministrazione
Oneri sociali per Amministratori
Totale
Collegio Sindacale
Totale

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
dei Sindaci, per il periodo 1° Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019 (valori in K€)

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Costi della gestione ordinaria Euro
Bilancio 2019

Euro
Bilancio 2018

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

Costi di funzionamento degli organi sociali
Costo del eprsonale dipendente
Comunicazione
Consulenze
Prestazioni di servizi da terzi
Attività di controllo
Spese generali ed amministrative
Centro studi
Attività internazionale
Locazione di terzi ed oneri diversi
Ammortamenti
Totale costi della gestione ordinaria

1.087.920
4.777.402

932.877
730.892

4.979.211
987.578

2.142.506
180.430
123.025
518.331

1.016.834
17.477.006

1.269.549
4.609.295

874.865
420.414

4.170.491
944.467

2.016.082
206.885
158.655
444.238

1.025.333
16.140.244

3,9
2,6

94,1
24,0

616,4
84,2
67,4

892,6

5
12
46
63

1
2

14

7

150
100
250
112

71
183
210
210

11
18
29

111
-

111
158
158

161
118
279
223

71
294
368
368

4
12
44
60

1
0
2
3

1,9
1,0

88,4
21,0

582,9
73,1
53,9

822,2

1,1
1,1
2,0
1,2
6,3
1,7

13,3
26,7

28,2
42,3

2,1
5,0
1,0
2,0

20,0
3,0

“E IO PAGO!”
Gli sforzi richiesti alle aziende, che aderiscono al consorzio – lo ricordia-
mo – praticamente per obbligo e non per volontà, sono economicamente 
importanti. Senza voler indagare tutto il lavoro sulla filiera e il riciclo, rite-
niamo importante capire quali sono i costi di Conai inteso come ente. In 
pratica, ci siamo chiesti: ma Conai non sarà uno dei classici carrozzoni 
all’italiana? Lasciamo che a rispondere siano i numeri. In particolare, quelli 
del bilancio 2019 e del bilancio preventivo 2020. Gli incassi del 2019 in 
totale sono di 892,6 milioni di euro, di cui 26,7 trattenuti dal consorzio e 
17,5 impegnati per il solo costo di funzionamento della struttura (Tab A). 
Notiamo ben 4,7 milioni di euro per il personale dipendente (Tab B), che 
risulta essere di 63 unità (Tab C). Significa un costo di 75.831€ pro capite, 
che si traduce in stipendi di tutto rispetto. D’altronde, anche osservando 
le cifre relative agli incarichi di vertice (Tab D) scopriamo che il Consorzio 
è molto generoso: 161.000€ annui al presidente e 118.000€ ai vice. I 14 
membri del Cda costano ognuno 21.000€ l’anno e i 7 del collegio sindaca-
le 52.500€ circa l’uno. Totale 941.000€ annui di spese per gli incarichi di 
vertice, che diventano un’uscita di oltre un milione di euro per il 2019 se si 
considerano anche i costi accessori. Cifra che fra l’altro nel 2020 stando 
al bilancio preventivo sarà ritoccata, naturalmente verso l’alto. Con piccoli 
aumenti di compensi spalmati su tutte le cariche (Tab E). Per fortuna di 
Conai, aumenteranno di quattro milioni di euro anche i ricavi e abbiamo 
già visto grazie a chi e come. Vi ricordate il film di Totò?
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Merano, quando la fiera 
diventa palinsesto

Il tradizionale WineFestival della città sudtirolese 
quest’anno, causa Covid, ha dovuto traslocare 

in digitale. Non sono comunque mancati 
approfondimenti, tasting e incontri 

di grande interesse. L’edizione in presenza 
è rimandata al prossimo marzo 2021.

Decisamente, quello di quest’anno non è stato 
un Merano WineFestival come tutti gli altri. 
Se nel 2019 ci avessero detto che le manife-
stazioni vinicole, e non solo quelle, si sareb-

bero tutte svolte tramite telecamere, computer e inter-
net, probabilmente non ci avremmo creduto. E invece, 
il Coronavirus, l’epidemia e le necessarie cautele per 
garantire la salute hanno sconvolto i piani un po’ di tutti. 
In realtà, prima della recrudescenza della malattia, i pro-
getti erano ben diversi. Lo scorso 29 settembre, alla pre-
sentazione ufficiale dell’evento, il gran patron Helmuth 
Köcher prometteva un WineFestival che sarebbe stato 
il più normale possibile, pur col debutto dei contenuti 
digitali: “In un anno particolare come questo, l’obiettivo 
principale è quello di mantenere un format tradizionale 
con produttori e visitatori in presenza: un’edizione che 
ricordi le origini dell’appuntamento meranese, arricchi-
to da contenuti digitali dedicati a produttori e ospiti, con 
insieme il desiderio di coinvolgere ancor più la città di 
Merano, valorizzando la sinergia tra i settori dell’eno-
gastronomia e del turismo”. Visto il precipitare degli 
accadimenti, queste intenzioni non hanno potuto con-
cretizzarsi. Così, il 15 ottobre, subito dopo l’ordinanza 
altoatesina che vietava ogni tipo di rassegna fieristica 
a partire dal 19 dello stesso mese, lo stesso Köcher si 
è visto costretto a cambiare rotta: il Festival si sarebbe 
svolto esclusivamente online, sulla piattaforma informa-
tica approntata alla bisogna, rinviando le strette di mano 
e gli incontri di persona a tempi migliori: “Il periodo 
primaverile è un momento molto favorevole per Mera-
no e dintorni. Un momento di rinascita che vorremmo 
vivere insieme con i produttori e con tutti gli amici ed 
estimatori di Merano WineFestival che aspetto dal 26 al 
30 marzo a Merano”. Dunque, arrivederci a marzo 2021 
per la tradizionale kermesse alla Kurhaus meranese.

Focus sul mercato
Intanto però il festival virtuale si è svolto comunque, 

dal 6 al 10 novembre, con un considerevole sforzo da 
parte dell’organizzazione per garantire un’esperienza 
qualificata e qualificante per gli operatori del mondo 
del vino che tradizionalmente si davano appuntamento 
nella cittadina sudtirolese. In mancanza del contatto fi-
sico, il centro di tutto l’evento è stato il sito web www.
meranowinefestival.com, integrato con la piattaforma 
WineHunter Hub. Il che ha contemplato, quantomeno, 
il valore aggiunto di poter rivedere con calma gli eventi, 
svoltisi in videoconferenza e tutti debitamente registrati 
in video. Il vero e proprio palinsesto (il termine è quan-
tomai appropriato, vista la natura integralmente audio-
visiva di tutto il programma) si è aperto direttamente da 
Merano con il patron Helmuth Köcher e il suo ricordo 
(“Back to the roots”, del resto, è stata la parola d’ordi-
ne di questa edizione) del primo Merano WineFestival, 
svoltosi nel 1992 al Palace Hotel di Merano e poi trasfe-
ritosi nell’attuale indirizzo del Kurhaus. Alla presenta-
zione del programma giornaliero è seguito il saluto della 
presidente dell’Azienda di soggiorno di Merano, Ingrid 
Hofer, che augurando di poter riaccogliere al più presto 
i visitatori del festival a Merano ha ricordato di come 
“la versione digitale della manifestazione sia lo specchio 
stesso della città, capace di rispondere all’attuale situa-
zione con creatività, forza e coraggio”.

La parte forse più succosa di tutta la manifestazio-
ne è stata quella che si è concretizzata nei Symposia. 
Nel nome c’era tutta la natura di questi eventi: tavole 
rotonde sugli argomenti all’ordine del giorno nel mon-
do business del vino, col coinvolgimento di relatori del 
massimo prestigio. Il Symposia del primo giorno è sta-
to particolarmente importante: “L’economia del vino in 
tempi di Covid-19” era infatti il tema, particolarmente 
sentito da tutto il settore. Obiettivo della conferenza è 
stato fare il punto sulla situazione del comparto vino 
martoriato dal virus, con uno sguardo al futuro. Per 
l’occasione si sono riuniti esperti, produttori, enologi, 
sommelier e comunicatori che, moderati dalla giorna-

lista Anna Di Martino del Corriere della Sera, hanno 
portato le loro esperienze e i loro punti di vista sull’ar-
gomento. Nel salotto virtuale di Köcher sono intervenuti 
Oscar Farinetti, Riccardo Cotarella, Antonella Cantarut-
ti, Luigi Moio (protagonista anche di altri notevoli ap-
profondimenti sul suo campo accademico, l’enologia), 
Umberto Gambino, Alessandro Pipero, Silvana Ballotta 
e Alessandro Regoli. Quanto emerso dai loro interventi 
ha posto il focus su un settore che, nonostante il trend 
più o meno negativo riportato in questo 2020, resta uno 
dei punti di forza dell’Italia, nonché uno dei possibili 
elementi di rimbalzo dopo la fine della pandemia. Tra le 
conclusioni, è emersa la necessità di farsi trovare pronti 
al momento della ripartenza, da un lato con una svolta 
sempre più caratterizzata da vini sani e puliti, da un ri-
torno alla vigna e alla terra, e dall’altro con una spinta al 
digitale, una sempre maggiore diversificazione nei con-
fronti dei mercati e una vocazione alla multicanalità di 
vendita. I protagonisti del talk hanno inoltre sottolineato 
l’importanza di una preparazione sempre più rivolta alle 
scienze agrarie, indispensabili per affrontare l’agricoltu-
ra verde, e la necessità di affrontare il futuro con corag-
gio, passione, e una visione ben definita.

Il Symposia del 7 novembre è stato di diverso tenore: 
“Fermenti sostenibili: seminare il futuro”. Questa volta 
a riunirsi a chiacchierare sono stati Norbert Niederkofler 
e Paolo Ferretti, Elisabetta Foradori e la figlia Myrtha 
Zierock, Eduard Bernhard, Roberto Pedrazza e Stefano 
Vanin, con il coordinamento di Angelo Carrillo, colle-
ga da anni legato all’organizzazione del Festival. Tutti 
i protagonisti del talk hanno presentato i loro progetti, 
le idee, le visioni nel campo della sostenibilità e della 
natura, piccoli semi per un futuro più etico e rivolto alla 
tutela dell’ambiente: dalla filosofia di Cook the Moun-
tain, oggi divenuta un libro made in Alto Adige e com-
pletamente sostenibile, ai progetti del ristorante Alpinn 
e dell’evento Care’s presentati dallo chef stellato Nie-
derkofler e dal comunicatore Ferretti. E poi, l’esperien-
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za del progetto di agricoltura biodinamica e circolare di 
Elisabetta Foradori e della figlia Myrtha, che dalla mo-
nocultura legata alla vite sono passate alla coltivazione 
di ortaggi e all’allevamento, passando per la promozione 
della formazione e della cultura legata al mondo agri-
colo.

Il terzo e ultimo Symposia, organizzato per lunedì 
8 novembre, è stato dedicato all’iniziativa Territorium 
Campania: il giornalista Dante Stefano Del Vecchio ha 
moderato Helmuth Köcher e gli ospiti intervenuti per 
parlare di viticoltura campana e fare il punto sui processi 
di digitalizzazione che la coinvolgono. Presenti Guido 
Invernizzi, Libero Rillo, Andrea Ferraioli, Tommaso 
Luongo, Cesare Avenia, Tommaso De Simone e Nicola 
Caputo.

L’enologo racconta
Questi incontri, particolarmente significativi, erano 

comunque solo una parte del corposo menù di un Festi-
val pieno di alternative. Il debito spazio è stato, ad esem-
pio, dedicato a chi il vino lo fa. Dunque, ecco, proprio 
prima dell’ora di pranzo, lo spazio Cult Enologist, con 
la parola data, ogni volta, a un enologo di chiara fama. 
Il primo giorno, l’onore e l’onere sono toccati a Salvo 
Foti: il tecnico ha raccontato la realtà dei Vigneri dell’E-
tna e la sua evoluzione storica, dall’antica maestranza 
nata nel 1435 all’esperienza odierna di un’associazione 
di veri professionisti della vigna. Quella etnea, del re-
sto, è la realtà attualmente più sfolgorante del mondo 
del vino siciliano. Il giorno dopo, è stata la volta di Luca 
D’Attoma, che ha condotto in compagnia di Helmuth 
Köcher una degustazione al ristorante OW da Renato 
di Lana (Bolzano): protagonisti, i vini di aziende che si 
avvalgono della consulenza tecnica dell’enologo, come 
Duemani, Fonzone e Cantina di Toblino. Un giovane 
professionista del settore, Nicola Biasi, premiato da Vi-
noway come miglior giovane enologo d’Italia 2020, si è 
invece presentato all’incontro di domenica, e ha provato 

a spiegare, con parole sue, qualche trucchetto di un me-
stiere difficile ma appagante. Per chiudere in bellezza, 
lunedì 11 gli spettatori in videoconferenza hanno goduto 
del ritorno del professor Luigi Moio e del suo raccon-
to sul ruolo dell’enologo, sempre più figura centrale di 
molteplici discipline, ma soprattutto interprete che, sia 
pure sempre in sintonia con la natura, ha il compito di 
trasmettere emozioni al consumatore attraverso il vino.

Innovazione e digitalizzazione
Altri moneti interessanti? Il ciclo di conferenze Inno-

vation, con la collaborazione di Oeno-One, il giornale 
della International Viticulture & Enology Society (Ives). 
Per dire, il primo giorno Roland Riesen, presidente 
dell’Ives, ha introdotto Nicolas Le Menn sul tema “In 
che modo il regime idrico e lo stato nutrizionale azotato 
della vigna possono influenzare gli aromi di invecchia-
mento dei vini rossi”, poi H-Farm (azienda di innova-
zione digitale, già presente al WineFestival) ha spiegato 
come avviare un e-commerce B2C integrato con una 
piattaforma esterna di logistica alla portata di tutte le 
aziende del vino, e come costruire relazioni esclusive 
e durature con i clienti attraverso azioni di marketing 
automatizzate, innovative e con risultati monitorabili. 
Il giorno dopo, Alain Deloire, dell’Università di Mon-
tpellier, è intervenuto su “Metaboliti primari e secondari 
della bacca in risposta all’esposiione alla luce solare e 
alla temperatura nella zona del grappolo”, e di nuovo 
H-Farm ha spiegato come affiancare alla propria rete 
vendita una piattaforma per ordini e vendite pensata per 
il canale Horeca, e come controllare al meglio le richie-
ste e segnalazione dei clienti, tracciando e condividendo 
le risposte dei singoli casi con tutti i collaboratori coin-
volti. Il terzo giorno, lo spazio Innovation ha ospitato 
Alexander D. Levin dell’Università dell’Oregon, che ha 
parlato di sostenibilità all’insegna del dilemma “Il defi-
cit idrico ha un impatto negativo sulla resa del raccolto 
a lungo termine?” ; H-Fa, dal canto suo, ha presentato 

le modalità per gestire in modo più razionale le infor-
mazioni di prodotto, utilizzando un unico archivio per 
aggiornare e pubblicare in tempo reale listini, cataloghi, 
schede tecniche e contenuti web; altro argomento tratta-
to è stato poi quello della reputazione digitale, e dell’im-
portanza di verificare in tempo reale come le attività 
online influenzano le scelte di acquisto dei clienti e la 
loro considerazione nei confronti dell’azienda rispetto ai 
concorrenti.

Sicuramente da citare, comunque, è anche un altro 
incontro svoltosi in seno al Festival: Emanuela Medi, 
giornalista scientifica di VinoSano, ha parlato di alcool 
e salute, cercando di fare chiarezza e di districare i nu-
merosi luoghi comuni che ancora imperano su questo 
delicato argomento.

Aziende e degustazioni
E le aziende? C’erano, seppure solo a distanza. Ogni 

produttore aderente ha avuto a disposizione uno spazio 
in video per presentarsi: nel pomeriggio, anzi, il palinse-
sto ufficiale del WineFestival ha trasmesso di sua inizia-
tiva dei veri e propri virtual tour esplorativi, nei quali le 
telecamere hanno ritratto le vigne, le cantine e le tenute, 
e registrato la voce dei vignaioli e degli operatori coin-
volti. Quanto alle degustazioni, se ne sono svolte mol-
te, e in tutte le lingue, vista la vocazione internazionale 
dell’evento: possiamo citare, l’ultimo giorno, l’ormai 
tradizionale Catwalk Champagne, dedicato alla bolli-
cina francese, con rappresentanze di Heidsieck, Encry, 
Jamin e Marguerite Guyot. Comunque, si trattava sol-
tanto di un appuntamento tra tanti: ci sono stati i anche 
i cooking show e gli incontri incentrati sui cocktail e sul 
bere miscelato.

In conclusione: un WineFestival forzatamente limita-
to, ma capace di presentare molta carne al fuoco. L’at-
tesa, ora, è per l’evento fisico, organizzato nelle inedite 
giornate di marzo 2021. Arrivederci al WineFestival pri-
maverile, sperando che nel frattempo sia tutto passato.




