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VIENI A TROVARCI A VINITALY GALLERIA 4-5 STAND 5
DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO

FEBBRAIO 2022 VS FEBBRAIO 2021
TREND VENDITE
A VALORE

TREND VENDITE A VOLUME
(A PREZZI COSTANTI)

PRESSIONE
PROMOZIONALE

IN COLLABORAZIONE CON
mediagroup

TREND VENDITE IN VALORE
DELLE PRIVATE LABEL

+0,28% -1,90% 24,27% +3,76%
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SCOPRILI
A VINITALY

Vini inediti, restyling, edizioni speciali. Tutte le novità che le cantine italiane
presenteranno alla 54esima edizione della rassegna vinicola veronese, dal 10 al 13 aprile.
da pagina 17 a pagina 28

IL PAGELLONE

alle pagine 32 e 33

Braccia rubate...
all’Agricoltura
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INSIGHT

ALL’INTERNO

Mdd, a vincere
è la convenienza
Gli italiani premiano la marca
privata. Nonostante una lieve
flessione nel 2021, nel Bel
Paese il segmento vale 11,7
miliardi di euro. E detiene una
quota di mercato del 19,8%.
L’analisi e le prospettive
future del comparto a cura di
The European
House-Ambrosetti.
da pagina 34 a 36

Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri delle Politiche agricole.
Da Paolo De Castro (2006) a Stefano Patuanelli, attualmente in carica.
Tra personaggi ancora sulla cresta dell’onda e parvenu di varia provenienza.
ATTUALITÀ

a pagina 11

Meno Igt,
più Abruzzo

Parte la riforma delle
denominazioni del
vino nella regione
del D’Annunzio. Le
Indicazioni Geografiche
Tipiche si ridurranno, mentre per le Doc verrà
introdotta la tipologia Superiore. Lo scopo è quello
di aggredire il mercato con un’identità territoriale più
coesa e riconoscibile.

SCENARI

Il futuro
è nei marketplace

a pagina 10

Quali opportunità offrono
le grandi piattaforme
di vendita online alle
aziende del food & wine?
Se ne è parlato lo scorso
18 marzo all’evento
organizzato da BrandOn
Group con la partnership
di Alimentando.info.

L’INCHIESTA

alle pagine 12 e 13

L’industria fra l’incudine dei costi
e il martello della Distribuzione
I rincari di energia, materie prime, materiali di confezionamento e trasporti stanno comprimendo fatturato e utile delle aziende
agroalimentari. Occorre al più presto una revisione dei prezzi al sell in. In questo scenario, il retail deve fare la sua parte. I
risultati della nostra indagine con 150 aziende del settore. Fra ‘buoni’ e ‘cattivi’…
ESTERI

Il vino
ai tempi
della guerra

Il mercato enologico italiano verso la Russia è compromesso
dalla difficoltà nell’onorare e finalizzare gli ordini a causa
della svalutazione del rublo e dei problemi logistici.
Respirano i produttori di lusso, mentre gli altri sperano solo
a pagina 8
nella fine delle ostilità.

L’INTERVISTA

L’AZIENDA

Non c’è due
senza 4

“Bisogna reagire
all’incertezza”

Massimo Perini, patron di
Cantine 4 Valli, ci presenta
il nuovo brand destinato
alla Grande Distribuzione:
un numero 4 distintivo,
riconoscibile e illustrativo del
legame aziendale col territorio
piacentino.

Luca Spagna, buyer di lungo corso,
commenta lo stato dell’arte del
commercio vinicolo internazionale.
Il consumatore dovrà aspettarsi
rincari nei listini. E le aziende
approdate per ultime alla Gdo
dovranno consorziarsi per avere più
potere negoziale.

edizioni

by

a pagina 16
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a pagina 30
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orna infine, dopo due anni di ‘ritardo’, l’evento numero uno per il
mondo del vino in Italia. Gli organizzatori sembrano aver approfittato
di questa lunga pausa per mettere a punto un’edizione da incorniciare,
a cominciare dalla riqualificazione delle infrastrutture interne e un
miglioramento della logistica. “Da qui ai prossimi anni vedrete una
città e un Vinitaly diversi”, ha affermato il sindaco di Verona, Federico Sboarina.
“Arriverete a Verona e in fiera con l’alta velocità, troverete uno dei più grandi
parchi urbani a livello europeo e un nuovo casello di ingresso di Verona Sud, che
migliorerà la viabilità”.
Il focus si è concentrato anche su una “ulteriore riduzione selettiva di wine lover
in fiera” (per evitare lo sgraditissimo effetto ‘Oktoberfest’, aggiungeremmo) e un
“perfezionamento qualitativo dei buyer”. D’altronde, tutti e 4.400 gli espositori di
Vinitaly lo sanno bene: non è la calca di visitatori allo stand a fare la differenza,
ma quell’unico contatto giusto che ‘ripaga la fiera’.
Lo conferma anche l’indagine condotta per Vinitaly dalla società di consulenza
Roland Berger, che ha interpellato 230 realtà italiane del vino. Per l’83% obiettivo
primario della partecipazione alla fiera è acquisire nuovi clienti esteri. Per il 74%
del campione, infatti, la crescita sui mercati esteri resta una priorità strategica, così
come il miglioramento della redditività (52%).
Nonostante le facilmente comprensibili difficoltà, Veronafiere ha puntato e investito molto sull’incoming di buyer dall’estero, portandone 700 al suo arco. La delegazione più nutrita è quella del Nord America, primo mercato del vino al mondo
e ancora di salvataggio per tutte quelle cantine messe alle corde dal conflitto tra
Russia e Ucraina.
“In questi due anni, con le aziende, abbiamo definito l’outlook del Vinitaly del
futuro. Un progetto strategico che ha avuto il suo banco di prova nell’edizione
speciale dell’ottobre scorso e che funge da discriminante rispetto al passato”,
sottolinea il direttore generale, Giovanni Mantovani. “In particolare, registriamo
un’alleanza ancora più stringente con le aziende di Vinitaly, che già da quest’anno hanno aderito all’iniziativa di incoming di buyer tailor-made, ossia selezionati direttamente dai produttori e invitati dalla fiera. Uno sforzo, anche in termini
economici, che ci consente di centrare l’obiettivo e di ampliare ancora di più la
platea professionale internazionale, che rappresenta uno dei punti di forza della
manifestazione”.
Ma se i buyer esteri sono ospiti graditissimi, quelli italiani non lo sono certo
meno. Il valore di mercato del vino consumato in Italia è oggi pari a 13,8 miliardi
di euro, ma con un potenziale di crescita ancora significativo. Il 2020 e il 2021
pare poi abbiano definitivamente eliminato il tabù del vino in Grande distribuzione. Canale che, grazie a un’offerta sempre più ampia e qualificata, si è guadagnato
una discreta reputazione anche tra i consumatori più scettici. Mentre le nuove generazioni non condividono certo le abitudini (o i pregiudizi) dei loro genitori. Secondo un’indagine realizzata dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor,
nell’ultimo anno l’89% degli italiani ha bevuto vino. Buona parte di questa fetta è
rappresentata da una schiera di ‘giovani maggiorenni’ che gli analisti definiscono
“protagonisti di un approccio moderato e consapevole”. Non molto diversi, pare,
dai loro coetanei statunitensi. Secondo un’analisi della Silicon Valley Bank, le
nuove generazioni – che hanno vissuto una recessione economica, una pandemia
e ora anche una guerra – privilegiano i brand e i prodotti che mostrano attenzione
alle tematiche sociali, ambientali e salutistiche. Giovani, tecnologici, disincantati,
esigenti. Sono loro, cari produttori, i nuovi consumatori da intercettare. E Vinitaly
può rappresentare un ottimo punto di partenza.
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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.
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il pagellone

L’ex campione di pugilato Mike Tyson si reinventa imprenditore. E lo fa con un prodotto
piuttosto particolare. Ha infatti lanciato i ‘Mike
Bites’, caramelle gommose che riprendono la
forma dell’orecchio da lui morso a Evander
Holyfield durante il famosissimo incontro del
28 giugno 1997, noto come ‘The bite fight’. E
che dire della scelta del gusto: si tratta infatti
di saporiti dolcetti alla cannabis. C’è da dire
che negli anni Mike Tyson ci ha abituato alle
sue curiose vicende. Dalla sua passione per
la carne di alce e bisonte, all’amore per i suoi
piccioni domestici, fino alla decisione, tempo
fa, di ospitare in giardino una tigre bianca,
che in un eccesso di affetto gli fece saltare
l’iconico dente d’oro. Viene da chiedersi che
ne pensi il suo ex rivale Evander Holyfield di
queste nuove caramelle. E se sarebbe disposto ad assaggiare le sue stesse ‘orecchie’…

Gaffe clamorosa per Marjorie Taylor Greene, 47 anni, deputata repubblicana e trumpiana di ferro. Accusando la democratica
Nancy Pelosi di usare la polizia del Congresso Usa a proprio piacimento, è inciampata nell’infelice espressione “polizia
gazpacho”. Confondendo la gustosa zuppa
spagnola, tipica dell’Andalusia, con la terribile Gestapo nazista. Il video della Greene che inveisce contro Pelosi, con tanto
di bandiere ultra-patriottiche sullo sfondo,
è diventato in breve tempo virale, e ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social.
Pur essendo poco ferrata in storia, Greene
ha però mostrato un’autoironia mica male,
cercando di fare buon viso a cattivo gioco.
Dopo gli attacchi sui social, ha infatti scritto
su Twitter: “Niente zuppa per chi spia illegalmente i membri del Congresso, ma verrà
gettato nel goulash”.
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all’imprenditorialità

per il pessimo gusto

in storia

all’autoironia

Gordon Ramsay torna a far parlare di sé,
come spesso accade, per i suoi modi sempre
‘pacati e gentili’. Durante un’intervista con Ed
Balls per Radio Times, lo chef scozzese, che
stava presentando il suo nuovo programma
tv, ha parlato di quanto gli ultimi due anni siano stati “devastanti” per il comparto della
ristorazione (lui stesso avrebbe subito perdite per 60 milioni di sterline). E fin qui, tutto
bene. Il problema è sorto quando, con il consueto garbo che lo contraddistingue, Gordon
Ramsay ha dichiarato che il Covid ha avuto
un lato positivo: secondo lui, infatti, avrebbe
fatto “sparire i ristoranti di merda”. Lo chef ha
poi aggiunto che i clienti sono diventati più
attenti: sanno molte più cose sul cibo, hanno
imparato a lavorare i prodotti in casa, e quindi la pandemia avrebbe insegnato loro ad
alzare il tiro, spazzando via l’arroganza dal
settore. Dichiarazioni che sicuramente non
saranno state apprezzate da chi ha perso il
lavoro per colpa della pandemia…

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il 2 aprile, il foodtruck
di PizzaAut, la pizzeria gestita dai ragazzi autistici, è arrivato in piazza San Pietro. Dove i ragazzi hanno preparato le pizze per il Papa e i più
bisognosi. Papa Francesco non è stato da meno
e ha chiesto anche lui di indossare un grembiule. Nico Acampora, responsabile di PizzaAut, ha
spiegato: “Incontrare il Santo Padre ci ha regalato un’emozione fortissima. Ha voluto indossare il
nostro grembiule, un simbolo di riscatto sociale
per tutte le persone autistiche”. E Papa Francesco ha commentato: “Esiste un’economia che
mette l’uomo al centro e poi ne esiste una ‘di
scarto’, che non lo considera. Bisogna decidere
da che parte stare”.

Santa Cristina saluta la primavera
con il nuovo Giardino Rosé Toscana Igt

Ha un nome che esalta la natura floreale del vino e vuole omaggiare,
nella sostanza, la grazia e femminilità propria dei rosati. Giardino
Rosé, new entry della famiglia dei vini Santa Cristina, rappresenta
una novità assoluta anche sul fronte del pack: costruito ad arte in
un gioco di trasparenza e serigrafia per esaltare il colore del vino e
renderlo unico nel suo genere. Un tralcio di vite oro avvolge completamente la bottiglia e accompagna lo sguardo verso il paesaggio
toscano, sottolineando la sua terra di origine. “Toscano nell’anima,
ma dal gusto internazionale”, spiega la cantina, che con questa nuova etichetta amplia ulteriormente l’offerta a marchio Santa Cristina
per andare incontro ai nuovi trend di consumo. Giardino si presenta
di un colore rosato salmone. Al naso spiccano note fruttate e floreali
che ricordano il pompelmo rosa, le fragoline di bosco, la mela matura e la rosa canina. “Fresco e profumato come un giardino in fiore,
aggiunge la cantina - è un omaggio alla grazia e alla femminilità, in
pieno stile toscano”.

Valdo Spumanti chiude il 2021 a +30%.
Al via investimenti per 16 milioni di euro
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Nel 2021 l’azienda di Valdobbiadene realizza un risultato record: 80 milioni di euro di fatturato (+30%), con
un valore di ebitda pari a 6,5%. Una crescita a doppia
cifra trainata dalle performance sui mercati esteri:
Valdo Europe ha registrato un +22%, il Regno Unito,
nonostante l’incognita Brexit, è cresciuto del +10%
e il Nord America, rispetto al 2020, ha registrato un
+30%. Bene anche il mercato italiano (+20%) con un
ottimo andamento nel canale Gdo. Tra le novità di
prodotto il Prosecco Rosé Doc, che si è aggiunto alle
referenze tradizionali di spumanti rosati dell’azienda; e Amor Soli, dal latino ‘Amore per il territorio’, il
primo prosecco Docg biologico di Valdo presentato
lo scorso ottobre. “Un omaggio al meraviglioso terroir
di Valdobbiadene, prodotto in sole 1926 bottiglie, un
vero e proprio progetto enologico sostenibile, premiato con tanti riconoscimenti tra cui la ‘Green Card
Certification’”, spiega l’azienda che annuncia anche
lo stanziamento di 16 milioni di euro per raddoppiare
la capacità produttiva, sempre in ottica sostenibile.

Cari, carissimi scontrini. Il ministero dell’Industria e Commercio russo ha emanato di
recente una circolare che consente ai commercianti di interrompere l’emissione di ricevute di cassa. Il vice direttore del ministero, Viktor Yevtukhov, ha infatti spiegato
che con i nuovi prezzi della carta, la distribuzione avrebbe avuto un incremento dei
costi intorno ai 30 miliardi di rubli l’anno.
Ecco allora l’idea di eliminare, temporaneamente, lo scontrino fiscale. I commercianti brindano all’iniziativa. Solo Vodka, naturalmente.

SV

La Settimo Pizzolato Holding, proprietaria de La Cantina Pizzolato, che in Veneto produce oltre 8 milioni di
bottiglie certificate biologiche, annuncia l’acquisizione
della tenuta toscana Casale III, in Val d’Elsa, di precedente proprietà della famiglia Borella. L’obiettivo,
spiega Settimo Pizzolato, è “progredire in una selezionata e piccola produzione biologica di Chianti Colli
Senesi Docg e dell’olio extravergine di oliva, dedicarsi all’accoglienza degli ospiti e alla cura del territorio,
continuando con un’agricoltura sana, biologica e
autentica”. La tenuta sarà casa di un nuovo Chianti
Colli Senesi, chiamato ‘Edoardo Pi’.

Antonio Capaldo
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Cielo e Terra punta al segmento premium degli spumanti e acquista il 50% del brand Maia, cantina del
Lago di Garda “pioniera del segmento ‘soft luxury’”
nel canale Horeca. Tale scelta nasce da una strategia
che negli ultimi 20 anni ha visto l’azienda vicentina impegnata in una rivalutazione di denominazioni meno
note del territorio, ma con grandi potenzialità intrinseche. Un percorso che ha portato oggi il gruppo a un
incremento dell’80% delle vendite all’estero, sﬁorando
60 milioni di euro di fatturato con oltre 37 milioni di
bottiglie vendute nel 2021.

3

Il bilancio 2021 di Cantina Tramin raggiunge per la
prima volta quota 15 milioni di euro di vino imbottigliato: +30% rispetto al 2020 e +9% in rapporto al 2019.
A trainare le vendite il Gewürztraminer, per un introito
che rappresenta il 27% del fatturato totale, seguito
dallo Chardonnay, cresciuto del 26% rispetto al 2019.
“Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto”,
sottolinea Wolfgang Klotz, direttore commerciale.
“In particolare, tengo a sottolineare la performance
di Glarea, la nuova interpretazione di Chardonnay
alpino presentata lo scorso ottobre. Nei primi tre mesi
di messa in commercio, le vendite hanno superato
il 63% della produzione, risultato che conferma la
qualità del lavoro svolto intorno a questa varietà”.
La crescita sorprende ancora di più considerando il
-10% registrato a livello regionale a causa della mancata stagione invernale del 2021, calo che ha toccato
soprattutto i vini rossi autoctoni come il Lagrein. Bene
anche l’export: +35% rispetto al 2019.

Ricerca Iri per Vinitaly:
i vini più venduti al supermercato

Feudi di San Gregorio punta all’export
insieme a Edoardo Freddi International

Cielo e Terra acquisisce
il 50% del marchio Maia

Bilancio 2021, lo storico
risultato di Cantina Tramin
Vendeva peti in barattolo ai propri follower per
guadagnarsi da vivere. La particolare vicenda ha
come protagonista l’influencer statunitense Stephanie Matto. Una dieta ferrea a base di fagioli,
muffin proteici, uova bollite e yogurt ha permesso
alla 31enne di arricchirsi, arrivando a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana. Peccato che
l’elevato accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino le abbia causato un ricovero d’urgenza
in ospedale, risolto fortunatamente per il meglio.
Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque. Anche quando – è il caso di dirlo – tira una brutta
aria. E che non si dica che i giovani d’oggi non
sanno inventarsi una carriera.

La Settimo Pizzolato Holding
acquisisce la tenuta toscana Casale III

Feudi di San Gregorio, primaria cantina del Sud Italia
già presente con i suoi vini in 50 Paesi del mondo,
punta ad accrescere ancora la propria presenza
all’estero grazie a una nuova partnership siglata con
la società di export management Edoardo Freddi
International. L’obiettivo è potenziare il portafoglio di
canali e clienti, diversificando il modello distributivo per
i diversi marchi del Gruppo: Tenute Capaldo, Feudi di
San Gregorio, DUBL, Basilisco, Campo alle Comete,
Sirch. “Oggi non è più il momento di limitarsi a ‘mettere
una bandierina’ per poter dire di essere presenti in un
determinato Paese”, sottolinea il presidente di Feudi
di San Gregorio, Antonio Capaldo. “Oggi occorre frequentare ogni mercato, conoscerne a fondo le tendenze e affrontare la multi-canalità, considerando le tante
opportunità emerse durante la pandemia”.

Export di vino a 7,1mld
di euro (+12,4%) nel 2021

Record storico per il commercio di vino italiano nel
mondo. Il 2021 si chiude infatti in crescita del 12,4% in
valore, per un corrispettivo di 7,1 miliardi di euro e una
bilancia commerciale tra le più performanti del made in
Italy, che segna un attivo di quasi 6,7 miliardi di euro.
Lo annuncia l’Osservatorio Uiv-Vinitaly-Ismea, che ha
elaborato i dati rilasciati da Istat. Secondo l’analisi, in un
anno fortemente condizionato dalla ‘revenge spending’
il vino tricolore (22,2 milioni di ettolitri esportati, +7,3%)
consolida il ruolo di superpotenza enologica grazie
in particolare alle proprie produzioni Dop, che fanno
meglio della media generale (+15,8% in valore) con gli
spumanti (+25,3%) che grazie all’ennesimo exploit del
Prosecco (+32%) doppiano il pur lusinghiero incremento dei vini fermi (+12,3%). Complessivamente le Dop
del Belpaese rappresentano oggi i 2/3 delle esportazioni in valore registrate nel 2021. In rialzo, più contenuto,
anche le Igp (5,4%) e i vini comuni, a +8,9%.

Il mercato del vino nella Distribuzione
moderna (Dm) nel 2021 ha fatto registrare trend positivi: il vino a denominazione
d’origine è cresciuto dell’1,8% a volume
e del 5,9% a valore, con un prezzo medio di 5,55 euro (Docg, Doc, Igt, bottiglia
0,75; totale Italia, discount, e-commerce, dati Iri). L’intero mercato del vino
vale 700 milioni di litri per un valore di 2
miliardi e 269 milioni di euro (che arriva
a 3 miliardi di euro con l’aggiunta delle
bollicine). Il totale vino ha accusato una
vistosa flessione dei formati diversi dalla
bottiglia da 0,75 (bottiglioni, brik, plastica, bag in box e altro) che ha influenzato
il dato generale: +2,1% a valore, -2,2%
a volume. Notevole la performance delle bollicine che crescono a volume del
17,9% e a valore del 20,0%. La classifica
dei vini più venduti vede ai primi posti la
triade Chianti, Lambrusco, Montepulciano
d’Abruzzo, con ogni tipologia che vende
tra i 10 e i 15 milioni di litri, ma con una
flessione del Lambrusco (-6,7% a volume
e -5,7% a valore) e un buono spunto del
Chianti (+3,7% e +5,4%). Degna di nota la
crescita del Vermentino (+21,9% a volume
e +25,5% a valore), del pugliese Primitivo
(+5,2% e +11%), dell’emiliano Pignoletto
(+5,6% e +2,6%) e del veneto Valpolicella, incluso il Valpolicella Ripasso (+15,9%
e +16,9%). La classifica dei vini ‘emergenti’, cioè che hanno fatto registrare
nel 2021 un maggior tasso di crescita a
volume, vede sul podio il Lugana (Veneto/
Lombardia) a +34%, l’Amarone (Veneto)
a +32%, il Valpolicella Ripasso (Veneto)
a +26%. Buona la performance del Nebbiolo (Piemonte/Lombardia) con +22%,
del Ribolla (Friuli V. Giulia) con +19%, del
Sagrantino (Umbria) +16%, e del Brunello
di Montalcino (Toscana) +13%. Interessante anche la classifica delle bollicine
con maggior tasso di vendita a volume:
il primo posto va al Moscato (+29%),
non cessa di aumentare il Prosecco
(+22%), il Fragolino (+16%), il Muller
Thurgau (+15%), l’Asti (+14%), il Brachetto (+12%). Queste le anticipazioni della
ricerca ‘Iri per Vinitaly’ che verrà presentata lunedì 11 aprile.
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SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono
online le catene retail presenti in Italia.

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FOLLOWER

11.785.870
Carrefour Italia
2.409.142
Lidl
1.142.885
Eurospin Italia Spa
1.084.371
Conad
825.322
Esselunga Spa
478.173
Rewe - Penny Market
405.263
Ecornaturasì - NaturaSì
393.691
Md
Gruppo Finiper - Unes
303.295
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
300.237
Coop Italia
221.305
Végé - F.lli Arena
218.250
Despar Italia - Maiora
215.179
Crai
206.351
Gruppo Pam - Pam Panorama
199.018
Tuodì
184.672
Selex - Megamark - Supermercati Dok
166.844
Végé - Supermercati Tosano Cerea
157.422
Végé - Bennet
149.205
Aldi
148.830
Gruppo Pam - In’s Mercato
119.405
Famila Sud Italia
118.631
Selex - Alì
116.179
Selex - Il Gigante
112.772
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
111.478

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FOLLOWER
819.000
280.000
191.000
146.000
111.000
111.000
71.100
64.100
55.300
52.300
39.800
30.300
30.100
24.400
24.300
23.100
22.200
19.900
19.100
17.200
15.000
13.200
13.100
13.000
12.400

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Dem
Gruppo Pam - Pam Panorama
Végé
Gruppo Pam - In’s Mercato
Agorà Network - Tigros
Dm Drogerie Markt
Despar Italia - Centrosud
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La Grande I
Selex - Megamark - Sole 365
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup.Pewex

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FOLLOWER

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

Rilevazione del 31/03/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.998
31.518
27.776
27.730
24.179
14.013
11.299
8.461
5.542
4.420
3.672
2.761
2.368
2.271
2.229
1.850
1.758
617
499
463
404
397
376
280
229
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Il vino ai tempi
della guerra
Il mercato enologico italiano verso la Russia è compromesso dalla
difficoltà nell’onorare e finalizzare gli ordini a causa della svalutazione
del rublo e dei problemi logistici. Respirano i produttori di lusso,
mentre gli altri sperano solo nella fine delle ostilità.

M

ercato del vino italiano in Russia, grande è la confusione sotto il cielo. Dopo
il divampare del conflitto in Ucraina, i
destini delle vendite del vino italiano
ai consumatori di Mosca e dintorni sono ancora ben
poco definiti: a tutt’oggi, nessuno sa con assoluta
certezza cosa accadrà. La tendenza generale è provare a fare qualche previsione, che risulta però incerta
al massimo, e aspettare la fine delle ostilità e una
stabilizzazione della situazione geopolitica.
L’Italia, secondo le stime esposte da Coldiretti, in
Russia ha una quota di mercato vinicola del 30%,
prima ancora della Francia e ben sopra la Spagna, le
due principali nazioni concorrenti. Secondo un’altra
analisi, svolta dall’Unione italiana vini con i rilevamenti dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly sulla base dei
dati doganali, solo lo scorso anno si sono registrati
ordini dalla Russia per un valore di 375 milioni di
dollari, in crescita dell’11% sull’anno precedente
(l’effetto rimbalzo post-pandemia cominciava a farsi
sentire), a fronte di 1155 miliardi di dollari di importazioni complessive di vino dall’estero. Non proprio noccioline.
Prosecco e Asti
i più desiderati
Quali sono i nostri vini che
vanno più forte in Russia?
C’è una grossa preminenza di bollicine, in primis
Prosecco (di tutte le denominazioni) e Asti, ma non
restano indietro neanche
i frizzanti, come il Lambrusco. Poi, i tradizionali
rossi piemontesi e toscani,
senza dimenticarsi di Sicilia e Veneto. Dapprincipio,
Coldiretti tirava, almeno in
parte, un sospiro di sollievo: a
essere colpite dall’embargo europeo dei beni di lusso contro la Russia sarebbero state più che altro le bottiglie pregiate, quelle con un valore superiore
ai 300 euro per articolo. Col passare dei giorni, però,
il problema ha iniziato a farsi più complesso, portando all’attenzione un risvolto che nei primi tempi non
era stato considerato: quello degli ordinativi già fatti
dai ristoratori e da altri clienti, magari già pagati, e
impossibili da onorare. Secondo gli operatori russi
della ristorazione e dell’hotellerie, alcune spedizioni
di vino sono state interrotte, mentre un certo numero
di operatori ha ridotto il periodo di differimento dei
pagamenti o l’ha annullato del tutto.
Il segretario dell’Unione italiana vini Paolo Castelletti, prevedibilmente, non è contento della situazione e vede nero, suggerendo grande cautela alle
imprese che operano su quel mercato: “Ci troviamo
costretti a dover rinunciare a una piazza strategica
per l’Italia, che è il primo Paese fornitore di vino
in Russia, proprio in una fase di forte risalita degli
ordini. In attesa di fare luce sulle ipotesi di fermo
delle esportazioni, consigliamo alle imprese italiane
di vino di effettuare consegne verso la Russia solo

dopo aver conseguito adeguate garanzie sui pagamenti”. Dal canto suo Alessandro Botter, consigliere
della stessa Uiv e produttore tra i massimi per volume in Italia, fa presente che oltre al conflitto è
sempre d’attualità la crisi delle materie prime, come
vetro e carta per etichette, che costringerà a un rincaro dei prezzi: “Le principali imprese del Prosecco
hanno deciso di scrivere a tutti i clienti comunicando
un aumento percentuale in doppia cifra sul prezzo
delle proprie bottiglie a partire da aprile, perché non
ci sono più i margini per riuscire a lavorare”.
Stare
alla finestra
Il Prosecco del resto, come s’è visto, è assai apprezzato in Russia. Giancarlo Moretti Polegato è
presidente di Villa Sandi, che appunto nel Prosecco
ha il suo core business. A Vini&Consumi, Polegato ha espresso tutte le sue preoccupazioni: “Per il
mondo Prosecco in generale, la Russia rappresenta
l’ottavo mercato di esportazione. E per il comparto del vino italiano, Russia e Ucraina sono
mercati importanti, in crescita. Per
Villa Sandi, con entrambi i marchi Villa Sandi e La Gioiosa, la
Russia è una piazza importante, ancorché non prioritaria.
Negli ultimi anni abbiamo
registrato
un’importante
crescita nelle vendite in
Russia e Ucraina, grazie
alla collaborazione con
player molto importanti
nei rispettivi mercati”. E
allo stato dell’arte, qual è
secondo Moretti Polegato
la situazione? “In questo
momento, anche se le sanzioni non hanno coinvolto la
tipologia Prosecco, l’export
verso la Russia è di fatto bloccato
dalla difficile situazione contingente e dalla pesante svalutazione del rublo
che ne ha ridotto il potere d’acquisto”. L’unica
cosa che si può fare è aspettare l’evoluzione delle
cose, confidando in tempi migliori: “Naturalmente
auspichiamo una rapida soluzione del conflitto per il
dramma umanitario che sta coinvolgendo tante persone. Solo quando la situazione si sarà normalizzata
e il cambio riequilibrato, potremo fare delle valutazioni e un punto della situazione”.
Meno preoccupazioni, malgrado le sanzioni, sembrano esserci nel settore dei vini di categoria superpremium. Luigi Sangermano, imprenditore del lusso
e amministratore delegato di Laurent-Perrier Italia,
filiale diretta della notissima maison di Champagne,
è ottimista: “Stiamo parlando di un mercato sicuro,
poco volatile e con un grande potenziale di rendimento che non risentirà delle problematiche legate
al tragico conflitto tra Russia e Ucraina”. A risentire
maggiormente del conflitto, secondo Luca Spagna,
buyer internazionale di prestigio intervistato proprio
su questo numero di Vini&Consumi, saranno semmai
le aziende “entry level”.

di Federica Bartesaghi

‘Unconventional’
per vocazione

Pasqua Vigneti e Cantine archivia
una stagione commerciale
eccezionale. Grazie anche al
successo mondiale delle sue etichette
premium. E a una strategia di crescita
fondata su qualità e creatività.

U

n 2021 da incorniciare quello di Pasqua Vigneti e Cantine, chiuso con un giro d’affari di 63
milioni di euro: +14% sul 2020 e +4% rispetto
al 2019; e un Ebitda che si attesta al 14% sui
ricavi, pari a 8,6 milioni di euro, contro i 7,3 del 2019. Tre
i ‘capisaldi’ che hanno permesso di raggiungere questi risultati: gli investimenti costanti in ricerca e sviluppo; la
capacità di declinare la proposta a seconda dei mercati e
dei canali di destinazione; e una valorizzazione del brand
che passa anche attraveso stili di vinificazione innovativi.
Lo conferma la stessa cantina veronese, di proprietà della
famiglia Pasqua e ambassador, in tutto il mondo, dei più
prestigiosi vini veneti. Non per nulla, è saldamente uno
dei wine brand italiani più performanti all’estero, con
un’incidenza delle esportazioni sul volume d’affari che
sfiora il 90%.
“Il 2021 ha confermato la solidità della nostra azienda
e della sua visione”, commenta il presidente, Umberto
Pasqua, oggi affiancato dai figli Riccardo (Amministratore delegato) e Alessandro (presidente di Pasqua Usa).
“Il know-how maturato e consolidato in quasi 100 anni
di storia ci permette di continuare a investire in etichette
di fascia alta. Nel 2022 vogliamo proseguire lungo questo
solco, valorizzando l’eccezionalità del terroir della Valpolicella attraverso i nostri vini, con codici stilistici sempre
nuovi e mai banali”.

Va in questa direzione la tagline ‘Pasqua, House of the
Unconventional’, protagonista del nuovo Manifesto dell’azienda, affidato all’artista Giuseppe Ragazzini e presentato in anteprima lo scorso 11 febbraio in Piazza delle Erbe
a Verona. L’evento ha dato il via a una nuova campagna
di comunicazione che ha come protagonista la poetessa di
fama mondiale Arch Hades. A cui appartiene la citazione:
“Hai ancora tempo per creare il te che vuoi essere”. Un’esortazione che ben incarna lo spirito, le azioni e gli obiettivi
di Pasqua Vigneti e Cantine.
Vini ‘iconici’, che conquistano il mondo
I vini di fascia premium hanno rappresentato, lo scorso
anno, più del 50% del fatturato della cantina. Un risultato
che non stupisce, dato che da sette anni si trovano al centro
delle sue attività di ricerca e sviluppo. Attività che hanno
portato alla creazione della linea Icons - tra cui Passione-

Sentimento Romeo&Juliet, Famiglia Pasqua, 11 Minutes,
Hey French, Mai Dire Mai - e al rilancio di Cecilia Beretta,
la linea di vini della Valpolicella di proprietà di Pasqua Vigneti e Cantine.
“Oggi sono gli Icons a guidare il comparto premium, passato dai 25 milioni di euro del 2019 ai 32 milioni nel 2021”,
sottolinea l’Ad Riccardo Pasqua. “Anche Cecilia Beretta
segna una crescita importante, passando dai 4,4 milioni del
2014 ai 9,6 milioni di euro dello scorso anno”. Ottime performance, in linea con gli attuali trend di mercato, anche
per il mondo rosé: la categoria passa da 1 milione di euro di
giro d’affari nel 2014 ai 9 milioni nel 2021.
“I nostri investimenti e progetti di premiumizzazione”,
aggiunge l’Ad, “sono visibili in tutti i mercati a partire
dall’Italia - dove la vendita degli Icons è cresciuta di quattro
volte rispetto al 2014 e del 30% comparata al 2019 - ma anche in tutti i mercati strategici in cui l’azienda è presente”.
Ed è infatti negli Usa – primo mercato per i vini premium
di Pasqua Vigneti e Cantine, in crescita del 9% nel 2021, e
con un’incidenza del 33% sull’export totale – che il trend
della premiumizzazione ha vissuto il suo maggiore exploit.
Come evidenziano le rilevazioni Wine Monitor-Nomisma
sul canale off-premise: le bottiglie da 0,75 lt con prezzo superiore ai 15 dollari sono aumentate del +46% rispetto al
2019, con quelle dei vini Super Luxury (oltre i 25 dollari)
sono cresciute di addirittura il +77,3%.
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Meno Igt, più Abruzzo

Il futuro
è nei marketplace
Quali opportunità offrono le grandi piattaforme
di vendita online alle aziende del food & wine?
Se ne è parlato lo scorso 18 marzo
all’evento organizzato da BrandOn Group
con la partnership di Alimentando.info.

A

mazon, E-Bay, Alibaba. Solo per citare alcuni big player mondiali. Ma anche Ocado
in Inghilterra, Metro in Francia o Kaufland
in Germania. L’universo delle piattaforme
di e-commerce, b2b o b2c, schiude enormi possibilità
per le aziende che decidono di scommettere su questo
nuovo canale di vendita. Che è stato al centro, lo scorso 18 marzo, di un evento in streaming organizzato da
BrandOn Group e intitolato ‘I marketplace del Food &
Wine’. A sua volta parte di un ciclo di seminari dedicati a diversi settori merceologici, ma con un comune
obiettivo: indagare le potenzialità delle piattaforme di
vendita online per le grandi o piccole imprese italiane.
A prendere la parola, nel corso della diretta, Angelo
Frigerio, direttore di Alimentando.info, media partner
dell’evento, insieme a José Rallo, componente del Cda
di Ice Agenzia e Ceo di Donnafugata; Pierpaolo Alberici di Vivino.com; la digital marketing manager di
Pasta Garofalo, Maria Elena Esposito; Yari Tarantino,
responsabile vendite Italia ed e-commerce per Batasiolo; e Rosario Scarpato, founder e director di Italian
Wine Crypto Bank. A coordinare gli interventi e delineare l’attuale scenario di mercato Paola Marzario,
fondatrice di BrandOn Group: online sales enabler per
brand, retailer e distributori che desiderano entrare nel
promettente - ma per certi versi complesso - mondo
dei marketplace online.
E-commerce: lo stato dell’arte
Dopo il boom dell’e-commerce registrato nel 2020,
complice la pandemia, nel 2021 il comparto ha assistito a un sostanziale consolidamento delle vendite: +5%
la crescita registrata a dicembre 2021 su dicembre
2020. “È emerso che il 62% dei consumatori mondiali
utilizza la piattaforma di Amazon non tanto per comprare, quanto per cercare informazioni sui prodotti”,
spiega Paola Marzario. “Il 78% dei brand americani,
invece, la utilizza come strumento di business”. E
in Italia? Anche qui, con un certo ritardo, si inizia a
parlare di ‘marketplace economy’. “Amazon è leader
incontrastato anche nel nostro Paese, con 43 milioni
di visitatori unici al mese”, sottolinea ancora Marzario. “Sono 32 milioni gli italiani che si connettono in
media ogni giorno di cui il 70% tramite smartphone”.
Sul fronte delle imprese, più del 45%, in Italia, è presente su un marketplace online. 4mila le aziende che
su Amazon realizzano un volume d’affari superiore ai
100mila euro; più di 200 aziende hanno invece superato il milione di euro.
Analizzando nel dettaglio i settori food & wine, nel
primo caso il 7,8% circa degli oltre 8 trilioni di dollari
di valore del mercato alimentare mondiale provengono
dalle vendite online. Di cui 1 trilione circa viene realizzato in Europa (2,9% l’incidenza dell’online). Nella
stessa Europa, però, la situazione varia significativamente a seconda dei Paesi: se in Uk l’online vale il
14,4% circa delle vendite food, in Francia il dato si
ferma al 3,4%, in Spagna al 3% e in Italia allo 0,3%.
Il mondo del vino è, dal canto suo, un po’ meglio po-

sizionato: l’online vale il 4% delle vendite sul mercato
italiano (per un valore di 14,2 miliardi di euro), con
un Cagr stimato del 7,9% circa. E che, in prospettiva
futura, posiziona il nostro Paese al secondo posto, in
Europa, dopo la Francia (20,7 mld) e prima del Regno
Unito (oggi secondo con 15,8 mld).
Il futuro del food & beverage passa dall’online
L’importanza di essere presenti sui canali online non
è mai stata così evidente come in questi ultimi anni,
caratterizzati prima dalla pandemia, ora dalla guerra
e, strada facendo, da una serie di problematiche nelle
supply chain mondiali, tra crisi dei trasporti e carenza
di materie prime. Dulcis in fundo, il boom dei costi
energetici e l’inflazione, che erode i margini delle imprese. “A inizio marzo Alimentando.info ha realizzato
un sondaggio tra 150 aziende italiane del food & beverage per analizzare l’impatto che queste problematiche
hanno avuto sulle loro attività”, spiega il direttore di
Alimentando.info, Angelo Frigerio. “Ne è emerso un
quadro drammatico. E se questa stessa inchiesta venisse realizzata oggi, lo sarebbe probabilmente ancora di
più. Per materie prime e materiali di confezionamento
alla penuria si somma la crescita spropositata dei costi,
dettata anche dalla speculazione. Mentre per il 60%
degli intervistati i costi energetici hanno registrato un
incremento tra il 40 e il 50%”. Interessante rilevare
che, nonostante tutto, per il 30% delle aziende il 2022
chiuderà comunque in lieve crescita. Per un altro 24%
sarà un anno di sostanziale tenuta. “In un simile contesto”, aggiunge Frigerio, “è più che mai importante
valorizzare tutti gli strumenti e i canali, a cominciare
dall’estero e dai marketplace. Ovvero quelle vetrine
che permettono di saltare gli intermediari ed entrare,
direttamente, in nuovi mercati”.
Ne è convinta anche José Rallo, Ceo della cantina

Batasiolo: “È un passo impegnativo,
ma che da ottimi risultati”
Yari Tarantino, responsabile vendite Italia & e-commerce
“Insieme a BrandOn abbiamo scelto di approcciare il business delle piattaforme online per
due ragioni principali. La prima è la struttura
della nostra cantina, in termini di ettari e volumi
produttivi, che ci consente di avere una disponibilità di prodotto tale da sostenere la richiesta
di un marketplace come Amazon. La seconda
è il momento storico che stiamo vivendo, con
l’exploit del canale online. Un passo che, come
azienda, abbiamo fatto in modo convinto e
strutturato, utilizzando tutti gli strumenti che
la piattaforma offre per raccontare il brand e
i prodotti, con video, contenuti, attività promozionali. E benché il 2021 sia stato il primo anno,
ci sta già dando grandi soddisfazioni”.

di Tommaso Farina

Parte la riforma delle denominazioni del vino nella regione del D’Annunzio. Le Indicazioni
Geografiche Tipiche si ridurranno, mentre per le Doc verrà introdotta la tipologia Superiore.
Lo scopo è quello di aggredire il mercato con un’identità territoriale più coesa e riconoscibile.

AGGIUNGI AL CARRELLO

siciliana Donnafugata e membro del Cda di Ice Agenzia per l’internazionalizzazione, che grazie a una rete
di 80 uffici nel mondo fornisce un sostegno concreto
alle Pmi italiane all’estero, anche nel mondo digital.
“Dal 2015 Ice sostiene la digitalizzazione delle aziende italiane, che passa anche attraverso momenti di formazione e coaching”, spiega José Rallo. “Per le Pmi
non è una strada semplice da intraprendere da sole. La
partnership con Ice tutela infatti le aziende anche attraverso specifici accordi: circa 30 quelli già in essere
con alcune delle principali piattaforme di e-commerce
mondiali tra cui Amazon, Alibaba e Jd.com. L’obiettivo per il 2022 è siglarne altri 10 e coinvolgere un panel
sempre più significativo di imprese”.
Dall’e-commerce alle cryptovalute
E proprio nel mondo del vino abbiamo assistito, in
questi anni, alla nascita e crescita di alcune piattaforme specializzate. Un esempio è certamente Vivino.
com, colosso americano nato nel 2010 e che vanta
oggi una community di oltre 50 milioni di utenti in 17
Paesi e circa 3 milioni e mezzo di users solo in Italia.
“Vivino nasce come app per mobile, che permette di
scannerizzare un’etichetta e visualizzare l’anagrafica
del vino, con relativa descrizione, rating e commenti”, spiega il marketplace success manager di Vivino,
Pierpaolo Alberici. “Da cinque anni circa è anche un
portale e-commerce e, con la pandemia, il business è
letteralmente esploso”. E aggiunge: “La presenza sul
portale non richiede particolari incombenze per le
aziende, ma offre grandi opportunità. I clienti sono infatti molto profilati e questo ci permette di fare segnalazioni personalizzate, che ben combinano la domanda
e l’offerta. In questo modo anche vini più di nicchia
trovano il loro mercato”.
L’e-commerce di vino non è quindi tanto un progetto da portare avanti per il futuro ma una realtà ben consolidata, anche in Italia. Sono altre, infatti, le frontiere
inesplorate su cui si stanno muovendo i più esperti navigatori della rete. Un esempio su tutti gli oggi nominatissimi - ma forse ancora poco compresi - Nft (Non
fungible token). Ovvero degli speciali tipi di token
che costituiscono il certificato di autenticità - tramite
blockchain - nonché l’atto di proprietà, per chi li acquista, di un determinato bene, come può essere appunto
il vino. Rosario Scarpato e il suo team hanno quindi
fondato Italian Wine Crypto Bank, prima azienda al
mondo ad aver tokenizzato il vino. “Il nostro obiettivo
è dare la possibilità ai possessori di cryptovalute di diversificare gli investimenti acquistando vini di pregio,
per consumarli o come forma di investimento”, spiega
Scarpato. “Alcune coraggiose cantine italiane ci hanno
seguito in questo segmento nuovo e inesplorato che, in
prospettiva, vedrà i grandi marketplace globali listare
gli Nft per la vendita. Con ‘Catch 22’ abbiamo realizzato la prima collezione al mondo di Nft del vino: 22
magnum rare da 22 diverse cantine italiane dove ogni
Nft della collezione celebra un grande vino e contiene
una chiave per riscattare la bottiglia”.

Da sinistra: Emanuele Imprudente e Valentino Di Campli

I

l vino d’Abruzzo sta vivendo una
stagione di fermento particolare
un po’ in tutti i mercati, dalla
Grande Distribuzione al canale
Horeca. Per dirne una: una rilevazione
di Iri per Vinitaly, anticipata lo scorso 22 marzo e destinata a essere presentata proprio a Vinitaly l’11 aprile,
inserisce il Montepulciano d’Abruzzo
assieme a Chianti e Lambrusco nella
triade delle tipologie più vendute in
Grande Distribuzione, con una stima
tra i 10 e i 15 milioni di bottiglie. In
Abruzzo se ne rendono conto: il vino
regionale ha un appeal che supera di
gran lunga gli stessi confini abruzzesi, solleticando l’Italia e i consumatori esteri. Proprio in virtù di questi
successi, è doveroso segnalare che
l’iter intrapreso nel 2019 dal Consorzio tutela vini d’Abruzzo ha ottenuto,
alla fine di marzo, l’approvazione del
ministero delle Politiche Agricole e
Forestali. Si tratta di un grande progetto di riforma e di razionalizzazione
del sistema di denominazioni d’origine dei vini d’Abruzzo, riassumibile
in un concetto: meno denominazioni,
più riconoscibilità.
Otto in uno
In pratica, le operazioni poste in essere da questa riforma, che si conta di
rendere operativa a partire dalla vendemmia 2022, sono due. Anzitutto, si
introduce la menzione Superiore per
le Dop “D’Abruzzo” (un toponimo
particolarmente importante); in secondo luogo, il vero e proprio disboscamento delle Igt regionali, che da
otto passeranno a una soltanto.
Il Comitato nazionale vini, che ha
dato il parere favorevole, ha accolto
la proposta parlando addirittura di
“Modello Abruzzo”. Negli intendimenti del Consorzio, le linee guida
di questo Modello saranno anzitutto
quelle della semplificazione: in que-

Un momento della conferenza stampa

sta direzione va proprio l’idea di ridurre drasticamente il numero di denominazioni. Poi, il rafforzamento di
un’identità comune e riconoscibile,
con la dicitura “d’Abruzzo” attribuita
a tutti i vini, ma distinta per territori
e micro-territori. C’è poi la volontà di inserire una precisa segmentazione qualitativa, con l’introduzione
della menzione Superiore per i Dop
regionali come i vini Montepulciano
d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo,
Cerasuolo d’Abruzzo, Pecorino d’Abruzzo, Passerina d’Abruzzo, Cococciola d’Abruzzo, Montonico d’Abruzzo, che potranno poi fregiarsi in
etichetta delle appellazioni provinciali. Tutto questo, infine, viene messo
in atto in vista di un adeguamento al
reale potenziale produttivo regionale,
il tutto comunque con un occhio di
riguardo per la sostenibilità sociale,
economica e ambientale.
Nello specifico, la menzione distintiva Superiore per tutte le denominazioni di origine controllata, nelle
intenzioni del Consorzio, è volta a
esaltare le produzioni caratterizzate da accorgimenti produttivi più
stringenti e destinate anche all’affinamento per riserve produttive
importanti, oltre che distintive dei

diversi territori provinciali. Il riconoscimento permetterà anche di evidenziare in etichetta il riferimento a
territori più piccoli e identitari quali
quelli provinciali e, in futuro, ancora più ristretti come i cosiddetti cru,
le Unità Geografiche Aggiuntive comunali, fino alla singola menzione
di “vigna”. Le quattro appellazioni
provinciali per le Doc “d’Abruzzo”
che potranno fregiarsi delle menzioni
Superiore e Riserva saranno quattro:
Colline Teramane, Colline Pescaresi,
Terre de L’Aquila, Terre di Chieti. Ci
sarà inoltre spazio per i PiWi, i cosiddetti vitigni resistenti, importanti soprattutto in un’ottica di sostenibilità
ambientale.
L’unione fa la forza
Secondo il presidente del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, Valentino
Di Campli, “Il riconoscimento di una
qualità superiore e dell’identità comune ‘d’Abruzzo’ per le Doc permetterà di rendere più facile la promozione e la comunicazione perché renderà
le diverse zone di produzione molto
più riconoscibili sui mercati, soprattutto all’estero, e di esaltare sempre
di più il binomio vino/territorio; d’altro canto l’introduzione di un’unica

Igt Terre d’Abruzzo, con il riferimento al territorio distintivo che va a sostituire le otto preesistenti, crea una
forte immagine regionale sopperendo
all’attuale frammentarietà poco incisiva”. Come conclude Di Campli, “Si
tratta di un’opportunità fondamentale
per tutto il sistema vitivinicolo regionale che consentirà finalmente ai vini
d’Abruzzo di esaltare le potenzialità
tuttora inespresse del nostro territorio
e di acquisire maggiore credibilità”.
Anche il vicepresidente della Giunta abruzzese Emanuele Imprudente,
che è assessore con delega all’Agricoltura, si è battuto a lungo per l’attuazione di questa riforma, come lui
stesso dichiara: “Dopo anni di lavoro,
è un grande risultato quello ottenuto
dalla Regione Abruzzo e dal Consorzio tutela vini d’Abruzzo che va a
ridefinire i disciplinari di produzione
grazie al cosiddetto ‘Modello Abruzzo’. Si tratta di un passo decisivo nel
percorso di crescita qualitativa intrapreso dal mondo produttivo regionale, con un approccio che punta ad avvalorare il vino abruzzese esaltando
i differenti territori e la straordinaria
biodiversità all’interno di un Abruzzo sempre più coeso e capace di fare
squadra”.
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L’industria fra l’incudine
dei costi e il martello
della Distribuzione
C

osti energetici alle stelle, materiali di
confezionamento introvabili e carissimi, incertezza generalizzata. È un quadro a tinte fosche quello descritto dai
150 operatori del food and beverage che hanno risposto alla nostra indagine, svolta tra il 28 febbraio
e il 9 marzo. Uno scenario reso ancor più problematico dai rapporti tesi con la distribuzione, che il
più delle volte fa orecchie da mercante. E di ritoccare i listini proprio non ne vuole sapere. E allora
non sorprende che il 9% degli interpellati prevede
di chiudere il 2022 con un fatturato in calo, e il 2%
addirittura stima una perdita importante. Ancor più
preoccupanti le risposte sulla chiusura dell’anno in
termini di utile: il 36% prevede una significativa
diminuzione, e il 15% una lieve riduzione.
È soprattutto il caro energia a preoccupare le imprese, in larga parte Pmi con spalle meno larghe
rispetto ai big dei rispettivi settori. L’incremento
dei costi energetici di gennaio 2022, per il 44%
del campione, è aumentato di oltre il 50% rispetto
a gennaio 2021. A cui si aggiunge un altro 30%
che stima aumenti compresi fra il 30 e il 50%. Più
frastagliato lo scenario relativo alle materie prime
(latte, suini, uve, grano, commodities varie): oltre
la metà delle imprese stima incrementi fino al 20%.
Ma c’è un buon 9,5% che registra aumenti superiori
al 50%. Nell’ambito dei materiali per il confezionamento – altro fronte caldo – spicca il 30% che
riscontra aumenti tra il 20 e il 30%, oltre al 14%
che rileva incrementi tra il 40 e il 50% e il 9,5%
con incrementi superiori al 50%. Quanto a trasporti
e logistica, la risposta più frequente riguarda aumenti tra il 10 e il 20%. Tra le varie voci, è il costo
dell’energia a preoccupare di più, raccogliendo i
due terzi delle risposte.
E se questo – al netto della recente crisi russo-ucraina – è un po’ lo stato dell’arte dell’industria,
logico chiedersi quali siano i rapporti con la distribuzione, canale strategico per tantissime aziende.
Intanto, colpisce che la quasi totalità delle imprese abbia chiesto un adeguamento dei listini, segno
della sofferenza dovuta ai costi di cui sopra. Il 16%,
però, segnala una risposta negativa delle insegne,
mentre circa la metà risponde di avere avuto aumenti compresi tra l’1 e il 5% per tutto l’anno. Ben
nutrita anche la pattuglia di chi si è dovuto accon-

Quali sono le insegne che
si sono comportate meglio?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conad
Coop
Esselunga
Finiper
Il Gigante
Lando
Carrefour
Bennet
Maxi Di
Unes

tentare di aumenti limitati ad alcuni mesi, ma di
importocompreso fra il 6% e il 10%.
Una trattativa, quella tra industria e Gdo, dove le
battaglie sono all’ordine del giorno e senza esclusione di colpi. Con le aziende che si lanciano in
giudizi non proprio lusinghieri verso le centrali e
le catene, in forza appunto dei continui rincari e
delle crescenti difficoltà a gestire la produzione.
Sostanzialmente, Gd e Do pensano che gli aumenti
siano solo temporanei, dunque non c’è ragione di
procedere con aggiornamenti dei listini. E in più
emerge che l’industria di marca è vista con sospetto, accusata di speculare e approfittare della situazione critica. Con lo spettro di riversare questi costi
sul consumatore finale, la distribuzione spesso non
prende in considerazione le richieste e fa spallucce.
Nel nostro report non mancano risposte piuttosto
tranchant, evidentemente dovute al clima d’incertezza e ai margini risicatissimi. Giusto per citarne
alcune: “La Gdo vive su un altro pianeta e non ha
interesse a sostenere i suoi fornitori”; “Scarsa preparazione sul tema, interessa soltanto il prezzo”;
“Hanno il coltello dalla parte del manico e ne approfittano pur sapendo delle difficoltà che stiamo
attraversando”.
Il giudizio sulla Gdo italiana, alla fine, è piuttosto netto: un misero 2% delle aziende la definisce
“molto disponibile”. Per tutto il resto della platea
è stata (e continua a essere) una battaglia lacrime
e sangue.
Abbiamo poi chiesto di stilare una lista dei buoni
e cattivi, ovvero di chi ha accettato un ritocco dei
listini e di chi invece lo ha negato. I risultati sono
contradditori e riflettono le diverse anime dell’alimentare italiano. Coop, ad esempio, è seconda
nella lista dei buoni e prima in quella dei cattivi.
Così pure Esselunga e Conad, rispettivamente terza e prima nei buoni e seconda e terza nei cattivi.
Evidentemente alcuni buyer hanno concesso gli aumenti, altri no.
Comunque sia, la situazione non accenna a migliorare e ognuno deve fare la propria parte. Del
resto, tra novembre e dicembre i rincari sono stati assorbiti in larga parte dall’industria, ma ora la
misura è colma. Senza un’assunzione di responsabilità da parte di tutta la filiera, si preannunciano
scaffali vuoti e tempi durissimi.

Quali sono le insegne che
si sono comportate peggio?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coop
Esselunga
Conad
Eurospin
Carrefour
Lidl
Despar
Pam
Selex
Penny Market

NB: Diverse insegne figurano sia
tra i ‘buoni’ sia tra
i ‘cattivi’. Le aziende del panel sono
infatti numerose e
impegnate in diversi settori. Le trattative, quindi, hanno
avuto esiti diversificati in base al
comparto e all’approccio dei singoli
buyer.

Quanto sono cresciuti i costi energetici (c) gennaio 22 vs gennaio 21?

I rincari di energia, materie prime, materiali di
confezionamento e trasporti stanno comprimendo fatturato
e utile delle aziende agroalimentari. Occorre al più presto
una revisione dei prezzi al sell in. In questo scenario, il
retail deve fare la sua parte. I risultati della nostra indagine
con 150 aziende del settore. Fra ‘buoni’ e ‘cattivi’…
di Federico Robbe

Quanto sono cresciuti i costi di trasporti
e logistica (c) - gennaio 22 vs gennaio 21?

Avete chiesto adeguamenti di listino
alla distribuzione?

La distribuzione vi ha riconosciuto gli aumenti
richiesti (a)? Di quanto?
5,4%

3,4%
4,7%

Quanto sono cresciuti i costi delle
materie prime (c) - latte, suini, grano, uve,
commodities, ecc., gennaio 22 vs gennaio 21?

7,4%

Quanto sono cresciuti i costi dei materiali per
il confezionamento (c) - vetro, plastica, carta
e cartone ecc., gennaio 22 vs gennaio 21?

4,6%

4,7%
2,7%
4,1%

2%

1,4%
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retail
di Luigi Rubinelli

Aprile 2022

di Federico Robbe

Come vanno gli ex Auchan
assorbiti in Spazio Conad?

Mercato alimentare:
che rottura… di stock

L’evoluzione dei pdv in passato gestiti dall’insegna francese.
Le performance e il ruolo di food e non food. Un trend in chiaroscuro,
con importanti differenze a livello territoriale.

La situazione del comparto non accenna a migliorare, con i fornitori e la distribuzione
entrambi in difficoltà e spesso su fronti opposti. Una lettera del Gruppo Arena
invita a una maggiore collaborazione.

L’andamento dei diversi Spazio Conad

O

rmai sono passati quasi quattro anni
dall’incorporazione di gran parte della
rete Auchan da parte di Conad, altri sono
oggi gestiti da attori terzi della Gdo.
È utile fare qualche riflessione sulla trasformazione in atto degli ex ipermercati:
• la riduzione delle superfici di vendita è stata importante,
• il food ha preso una parte considerevole delle
attenzioni da parte degli associati Conad,
• il non food è stato ridotto nell’ampiezza e nella
profondità.
I dati di Mediobanca
Mediobanca nel suo rapporto sulla Gdo 2022 ha
avvicinato le quote di mercato di Auchan a quelle
di Conad, prima e dopo l’assorbimento dell’ex rete
Auchan. Nel 2017 era del 5,9%, già in ribasso dopo
il 7,8 del 2011, nel 2017 è stata del 5,9%. Mancano i
dati di bilancio della Bdc, 51% Conad e 49% del finanziere Raffaele Mincione. Come abbiamo scritto
più volte, i bilanci di questa società non si trovano.
Però è impensabile che Conad abbia inglobato quasi
sei punti di quota di mercato degli ex Auchan, anche perché molti punti di vendita sono stati ceduti
da attori terzi della Gdo. Nel 2019 la quota di Conad sale a 13,8% e nel 2021 probabilmente sarà del
15%, sempre secondo Mediobanca. Vuol dire che
fra crescita interna e ex Auchan Conad è cresciuta
del 2,5%, quindi assai lontana dalla quota finale di
Auchan del 5,9% nel 2017.
Non abbiamo molti altri dati a disposizione di
comparazione. Conad dal canto suo non ha rilascia-

La produttività delle vendite a mq in due anni
to informazioni sulla trasformazione della rete acquisita, se non frasi generiche che andava tutto bene.
Il cammino della trasformazione è ancora lungo e
monitorarlo non è facile.
Come sta andando Spazio Conad negli anni
Considerando tutti i pdv espressi in tabella (alcuni
dei quali già ridimensionati nel 2020, ne mancano
altri come, San Rocco al Porto e altri ancora), e confrontati con l’ultimo anno pieno di Auchan, potremmo dire che:
• Ad una riduzione di circa il 30% delle superfici
è corrisposta una riduzione del 30% delle vendite.
Quindi resa del fatturato è uguale.
• Il non food si sta concentrando soprattutto sulla
casa (estensione dello scatolame non grocery) e sul
bambino.
• Considerato che la parte rimasta (il food) avrebbe dovuto essere quella più produttiva, non sembra
un avvio entusiasmante.
• La resa per mq complessiva rimane piuttosto
bassa, alcune sotto i limiti della sopravvivenza.
• Da segnalare comunque le buone performance
per Bussolengo, Fano, Olbia, Casamassima, anche,
proporzionalmente, rispetto al passato.
• I problemi maggiori li hanno gli Spazio Conad
del Mezzogiorno.
Qui a sinistra, due tabelle con i dati Nielsen che
mostrano la storia e l’andamento di diversi Spazio
Conad. Bisogna considerare, a fronte di questi dati,
che nel biennio 2020-2021, grazie alla pandemia, le
aziende e le insegne della Gdo hanno avuto buoni
risultati economici.

“

La presente al fine di
chiedervi massima collaborazione nel comunicare previamente eventuali
stralci di prodotti o riduzioni
arbitrarie delle quantità”. A
scrivere è la direzione commerciale del Gruppo Arena, catena
associata al Gruppo VéGé ben
radicata al Centro Sud. I destinatari della lettera inviata il 24
marzo sono i fornitori di ogni
ordine e grado. E il motivo è
presto detto: la paura di avere
scaffali vuoti. Una conferma
che la situazione è davvero critica, al di là delle rassicurazioni di facciata. Conoscere eventuali problemi “agevolerebbe
una nostra risposta, rimettendo
immediatamente un ordine sulla base delle informazioni da
voi fornite”, prosegue la missiva. “Così da evitare l’effetto
sorpresa di prodotti totalmente
o in parte non consegnati al
momento della loro stessa ricezione”.
Dunque non è solo l’industria a essere tra l’incudine
dei costi e il martello della
distribuzione, come abbiamo
scritto commentando la nostra
indagine con 150 aziende del
food&beverage. Anche la Gdo
ha le sue belle gatte da pelare,
e corre ai ripari scrivendo alle
aziende.
Garantire continuità
a scaffale
Per saperne di più sulla lettera di cui siamo entrati in possesso, abbiamo chiesto lumi a
Pino Caruso, direttore acquisti
food Fratelli Arena. “Succede spesso di emettere l’ordine
e poi scoprire solo all’arrivo,
magari dopo 15 giorni, che
mancano alcune referenze. Per

evitare rotture di stock e soprattutto per l’interesse nostro
e dei fornitori, abbiamo chiesto alle aziende di comunicarci
eventuali problemi alla partenza dell’ordine. Mi sembra un
servizio anche nel loro interesse. E devo dire che è una pratica trasversale a tutti i settori e a
tutte le aziende: dalle multinazionali alle piccole realtà familiari. Anzi, in questo frangente
si stanno comportando meglio
i medio-piccoli dei big. Come
sempre, ci sono realtà più organizzate ed efficienti di altre,
ma sono mosche bianche”.
Possibile che la riduzione delle
forniture sia legata a trattative
di natura commerciale, magari
a ridosso dell’adeguamento di
listino? Dal suo punto di vista,
Caruso è netto: “Non c’entra
il braccio di ferro sui listini, a
mio avviso. È proprio un problema di disponibilità di merce e di correttezza nei rapporti
commerciali. Ritengo che avvertire in caso di problemi sia
un servizio e un’opportunità
per entrambi: alla fine distribuzione e industria lavorano
sulla stessa filiera. Piuttosto
che lasciare l’iniziativa al singolo buyer, abbiamo preferito
diffondere una comunicazione
urgente ufficiale. È un grido di
aiuto che giova a entrambi. In
sintesi, non abbiamo chiesto la
luna. L’obiettivo, come scriviamo, è garantire continuità di
presenza a scaffale”.
Intenti nobili
e meno nobili
È pur vero che altre insegne,
secondo fonti solitamente ben
informate, si stanno muovendo
con intenti meno nobili e starebbero cercando di incamera-

re più merce possibile. Sapendo che prima o poi dovranno
concedere gli aumenti, preferiscono mettere fieno in cascina
e avere magazzini pieni a prezzi più convenienti. La proposta
alle aziende viene posta spesso in termini ricattatori. Della
serie: “Se non mi garantisci tu
la fornitura, sappi che non ci
metto molto a sostituirti”. Un
giochetto assai sgradito alle
aziende, specialmente in un
momento critico come quello

che sta attraversando l’agroalimentare italiano.
Indispensabile
il gioco di squadra
E la situazione non accenna a
migliorare. L’ultima tegola, in
ordine di tempo, riguarda l’impossibilità di garantire la regolarità delle consegne da parte di
Nippon Gases, principale produttore di anidride carbonica e
miscele di gas in Italia, con prodotti che trovano applicazione

in numerosi settori. Dall’olio al
beverage, passando per il dolciario fino alle vaschette in Atm
e ai macelli (i gas sono utilizzati
per lo stordimento degli animali).
Con l’inflazione che galoppa,
i prossimi mesi si preannunciano complessi per tutta la filiera.
Ecco perché la lettera del Gruppo Arena è un segnale interessante. È un invito alla collaborazione che mette in chiaro le
cose: nessuno si salva da solo.
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vetrina prodotti
di Antonio Debellini
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Non c’è due
senza 4

SCOPRILI
A VINITALY

Massimo Perini, patron di Cantine 4
Valli, ci presenta il nuovo brand destinato
alla Grande Distribuzione: un numero 4
distintivo, riconoscibile e illustrativo del
legame aziendale col territorio piacentino.

Vini inediti, restyling, edizioni speciali.
Tutte le novità che le cantine italiane presenteranno
alla 54esima edizione della rassegna vinicola veronese, dal 10 al 13 aprile.
a cura di Federica Bartesaghi

V

altidone, Valtrebbia, Val Nure (o Valnure)
e Val d’Arda: le valli dell’appennino piacentino sono tutte lì. E sono tutte quante
valli a grande vocazione vinicola, sotto la
Doc Colli Piacentini. Dal 1882, Cantine 4 Valli, di
Piacenza, le valorizza tutte con la sua produzione: è
facile capire dunque la radice del nome dell’azienda
delle famiglie Ferrari e Perini, che si è imposta da
anni come una delle cantine private più importanti di
tutta la Denominazione, in cui del resto è profondamente radicata per tradizione.
Il gruppo, col tempo, si è garantito una cospicua
fama in tutti i canali commerciali: in enoteche e ristoranti, va fortissimo la gamma firmata Il Poggiarello, una tenuta acquisita da Cantine 4 Valli negli
anni Ottanta, capace di produrre 300mila bottiglie
e di farsi premiare anche dalle riviste specializzate.
Per esempio, il Gutturnio Doc Frizzante della linea
Gli Spaghi, caratterizzato appunto da una bottiglia
in cui il tappo di sughero, alla maniera antica, viene
tenuto fermo da uno spago intrecciato, ha ricevuto un
riconoscimento per il rapporto qualità/prezzo sulla
Guida Berebene del Gambero Rosso, edizione 2022:
un traguardo molto gradito, essendo stato tributato a
un vino come il Gutturnio, che è emblematico più di
tutti della tradizione vinicola piacentina.
Del resto, anche il marketing e la comunicazione di tutto il gruppo, negli ultimi tempi, sono stati
oggetto di un cospicuo ripensamento, sotto l’egida
del team capeggiato da Giulia Perini, rappresentante
della quinta generazione familiare in azienda. Per Il
Poggiarello nel 2021 la linea dei cosiddetti ‘Perticati’ è stata rivista con tutta una serie di etichette che
ritraggono sguardi e volti umani (e difatti, ora non si
chiamano più Perticati ma ‘I Volti’) ed è stata introdotta una coppia di bottiglie come Cecco & Mami,
rispettivamente un uvaggio rosso e una Malvasia
Emilia Igt, che rileggono le tradizioni locali in modo
sbarazzino e affascinante anche per i giovani.
Il mercato destinato alla Grande Distribuzione non
è certo stato lasciato a se stesso. Infatti, tutto questo ramo di produzione da ora beneficia di un nuovo
logo, anzi un nuovo brand ben definito: 4Valli. L’enfasi sul numero ‘4’ rappresenta, contemporaneamente, un omaggio al Dna della cantina, legatissima alle
quattro valli piacentine, e un elemento in grado di
spiccare all’attenzione sopra le etichette. In generale, l’intenzione dell’azienda è quella di comunicare
un’immagine nuova e incisiva. Certo: sono sempre
i vini ad avere l’ultima parola, dal bicchiere. Ma il
cliente, al bicchiere, ci arriva dopo un percorso di
scelta in cui entrano in gioco anche le componenti
visive e, perché no, emozionali. In Cantine 4 Valli
si vuole puntare sempre di più su una comunicazione globale che metta maggiormente in luce, anche
graficamente, la storia e la serietà dell’azienda, che
da sempre si prefigge l’obiettivo di presentare vini

CONTE VISTARINO
SOCIETÀ AGRICOLA
SOCIETÀ SEMPLICE
www.contevistarino.it

GIACOBAZZI VINI
www.giacobazzivini.com

CANTINA DI SOAVE
www.cantinasoave.it

OLTREPÒ PAVESE PINOT
NERO DOC
PAD: PALAEXPO STAND: A3

GIACOBAZZI 7 PROSECCO
ROSÉ ‘PINK MIRROR’
PAD: 3 STAND: B7

MAXIMILIAN I MÜLLER
THURGAU – DURELLO
BRUT
PAD: 4 STAND: F4

Colore violaceo intenso.
Profumo vinoso con tipico
sentore di frutti rossi e violetta.
Gusto fresco, deciso con un
leggero retrogusto amarognolo.

Prosecco Rosé Brut Doc.
Colore rosa madreperla
brillante. Al naso, note floreali
e fruttate ricordano la pesca
bianca, gli agrumi e i fiori di
pesco. Fresco, delicato e con
un buon equilibrio acido.

Vitigni
100% Pinot Nero
Zona di produzione
Rocca De’ Giorgi
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt
Massimo Perini

di qualità a un prezzo giusto: una storia e una serietà
che ormai sono consolidate da 140 anni. Il consumatore giovane, magari un millennial nemmeno trentenne, secondo l’azienda non deve restare intimidito
da un simile bagaglio storico, che va appunto valorizzato con scelte grafiche sempre più accattivanti. E
i consumatori di vecchia data non ne devono risultare
scioccati, mantenendo anzi la fedeltà a un acquisto
che per molti di loro è quasi un’abitudine. Il restyling
dell’intera produzione aziendale va proprio in questo
senso.
Ne parliamo con Massimo Perini, Direttore Commerciale e proprietario.
Perché questo cambiamento? Cosa vi ha spinto
a metterlo in atto?
Volevamo accedere alla Grande Distribuzione con
un’immagine più distintiva e moderna, oltre che più
riconoscibile come realtà aziendale. Dopo un’analisi
di mercato e un approfondito studio del nostro ufficio
marketing siamo giunti a questo risultato, che crediamo ci possa dare grande soddisfazione.
Qual era lo scopo che cercavate con questa nuova selezione grafica per il brand?

Volevamo qualcosa che colpisse l’occhio, e ci siamo riusciti. Sappiamo tutti che quando si va a comprare il vino in un supermercato, magari ben fornito,
ci troviamo davanti a uno scaffale lungo, in un mare
di bottiglie, dove è facile perdersi, ed è ancora più
facile che molte cose passino quasi inosservate. Con
questa etichetta, invece, crediamo di aver trovato una
bella soluzione: quel numero ‘4’, in bella evidenza, è
di facile individuazione e identificazione. Insomma:
fa capire più facilmente al cliente che siamo noi. Ora
staremo a vedere cosa dirà la gente.
I cambiamenti vengono presi bene dagli acquirenti, nella vostra esperienza?
Sì, anche se attraverso percorsi non sempre lineari.
Anche ai vini del brand Il Poggiarello abbiamo fatto
dei cambiamenti sostanziali nella presentazione delle etichette. Sono quasi sicuro che qualche vecchio
cliente all’inizio sia rimasto disorientato, ma poi ci
è rimasto fedele. E in più, abbiamo anche attirato
una nuova clientela giovane e curiosa. Con il nuovo
brand 4Valli puntiamo per l’appunto a questo: fidelizzazione di chi già ci apprezza, e ‘cattura’ di nuovi potenziali consumatori. Del resto, in un periodo
come questo ce n’è bisogno.

ASTORIA WINES
www.astoria.it

PROSECCO DOC ROSÉ
MILLESIMATO
PAD: 4 STAND: F8-G8
Il profumo è ricco ed elegante,
con note fruttate e floreali.
Il sapore è caratteristico,
piacevolmente fitto ed
equilibrato.
Vitigni
Glera e Pinot nero
Zona di produzione
Treviso
Gradazione alcolica
10.50% -11.50% vol.
Formato
0,75 lt

Vitigni
85% Glera, 15% Pinot nero
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

VINICOLA DECORDI
DEL BORGO IMPERIALE
CORTESOLE
www.decordi.it
21 LAMBRUSCO
DELL’EMILIA IGT
EXTRADRY
PAD: 3 STAND: C7
Vino spumante dalle intense
note fruttate e dal gusto
persistente. Perfetto come
aperitivo e per accompagnare
antipasti di salumi e formaggi.
Ottimo per essere servito
durante tutto il pasto.
Vitigni
100% Lambrusco
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

Giallo luminoso, profumo
floreale di biancospino, gusto
aromatico di mela golden, pera
e pesca gialla. Ottimo a tutto
pasto.
Vitigni
Müller Thurgau, Durella
Zona di produzione
Colline Est Veronese
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 - 1,5 lt

WILHELM WALCH
www.walch.it

PINOT BIANCO ALTO ADIGE
DOC WILHELM WALCH
PAD: 6 STAND: D3
Colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli, aroma
di mele stagionate e fiori di
campo. Robusto, fresco e
succoso al palato, corposo.
Vitigni
100% Pinot Bianco
Zona di produzione
Alto Adige
Gradazione alcolica
13,0% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt
segue
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CANTINE 4 VALLI
www.cantine4valli.it

GUTTURNIO DELL’ANGELO
DOC FRIZZANTE 4VALLI
PAD: 1 STAND: A10
Colore rosso rubino brillante,
con spuma piacevole e
persistente. Profumo ampio e
fragrante, con note di frutti di
bosco e frutta rossa. Sapore
fresco, giovane e fragrante, con
note di ciliegia e frutta matura.
Accompagna minestre, carni
rosse, arrosti e formaggi. Ottimo
con i piatti tipici della tradizione
piacentina, come pisarei e fasò
e piccola di cavallo.
Vitigni
60% Barbera, 40% Bonarda
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
300mila
Formato
0,75 - 1,5 lt Bordolese

CANTINE 4 VALLI
www.cantine4valli.it

CANTINE 4 VALLI
www.cantine4valli.it

TINAZZI
www.tinazzi.it

CANTINA TRAMIN
www.cantinatramin.it

UGGIANO
www.uggiano.it

SPUMANTE BRUT 4VALLI
PAD: 1 STAND: A10

SPUMANTE EXTRA DRY
4VALLI
PAD: 1 STAND: A10

CAMPO DELLE ROSE CHIARETTO DI BARDOLINO
DOP
PAD: 4 STAND: B8

GLAREA ALTO ADIGE
CHARDONNAY DOC
PAD: 6 STAND: B2

GOVERNO ALL’USO
TOSCANO IGT
PAD: 9 STAND: C9

Colore giallo paglierino leggero.
Profumo intenso e pieno, con
sentori di miele e rosa. Sapore
morbido e asciutto con un fine
perlage. Si abbina ad antipasti
di pesce, primi con frutti di
mare e pesce al forno.
Vitigni
N/A
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
200mila
Formato
0,75 lt Lia

IL POGGIARELLO
www.ilpoggiarellovini.it

IL POGGIARELLO
www.ilpoggiarellovini.it

CECCO - VINO ROSSO
PAD: 1 STAND: A10

LA BARBONA - GUTTURNIO
RISERVA DOC
PAD: 1 STAND: A10

Colore rosso rubino carico,
profondo. Sapore agile, fresco,
ben strutturato, giustamente
tannico, con un discreto
residuo zuccherino che
assicura una beva piacevole
e una lunghezza gustativa di
rilievo. Profumo di frutti rossi
croccanti, marasca vivace,
sentori di legno tostato con
ciliegie sottospirito come nota
finale. Si abbina bene a primi
piatti elaborati con sughi di
carne o funghi, secondi piatti di
carne e cacciagione, formaggi
stagionati.
Vitigni
40% Barbera, 30% Bonarda,
30% Cabernet
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt Borgognotta pesante

Colore rosso rubino intenso e
profondo. Profumo ampio con
frutta matura e cuoio che si
fondono in una leggera nota
tostata. Completo e complesso.
Sapore autorevole e ricco di
frutta, acidità equilibrata, la
potenza alcolica è ben integrata
nel finale di legno e liquirizia
sostenuta da tannini vellutati.
Finale ricco e balsamico. Ben si
abbina a carni rosse e arrosti,
selvaggina e formaggi di lunga
stagionatura.
Vitigni
Barbera 55%, Bonarda 45%
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 lt Borgognotta pesante

Colore giallo paglierino brillante,
con schiuma persistente.
Profumo intenso, con note
di mela, pera e sentori di
agrumi. Sapore morbido con
fine perlage e note di mela sul
finale. Ottimo come aperitivo,
si accompagna a piatti a base
di pesce. Ideale anche in
accompagnamento a dessert.
Vitigni
N/A
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
200mila
Formato
0,75 lt Lia

Vino dal colore rosa perlato
tenue, con profumi intensi
di frutta rossa (in particolare
lamponi e ciliegia selvatica).
Al palato si presenta morbido,
fresco, vivace e lungo nel finale.
È consigliabile degustarlo
insieme ad antipasti leggeri,
pesce, carni bianche, risotti
di mare e paste estive, ma
anche a piatti più saporiti,
grazie all’ottima acidità che
caratterizza questo vino.
Vitigni
70% Corvina, 10% Rondinella,
20% Molinara
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

Particolari caratteristiche
pedoclimatiche donano
un’impronta decisa al vino,
carico di richiami minerali,
terrosi, con interessanti note
olfattive. Al calice risulta ricco
e di piacevole struttura. Allo
stesso tempo si presenta fresco
e con particolari note fruttate,
nonostante la fermentazione
avvenga in legno e goda di
maturazione in diverse botti,
restando per 11 mesi a contatto
con i lieviti.
Vitigni
100% Chardonnay
Zona di produzione
Termeno, Alto Adige
Gradazione alcolica
13,7% vol.
N. bottiglie prodotte
13mila
Formato
0,75 lt

Vino rosso di pronta beva
dal colore intenso e dal
profumo fruttato. La pratica
del ‘Governo’, ovvero la lenta
rifermentazione del vino
appena svinato con aggiunta
di uve leggermente appassite,
conferisce vivacità e rotondità.
Vitigni
90% Sangiovese, 10% Canaiolo
Zona di produzione
Chianti Colli Fiorentini
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

IL POGGIARELLO
www.ilpoggiarellovini.it

VALDO SPUMANTI
it.valdo.com

VELENOSI
www.velenosivini.com

SOC. AGR. VENTURINI
BALDINI
www.venturinibaldini.it

MAMI - BIANCO EMILIA IGT
PAD: 1 STAND: A10

CUVÉE I MAGREDI
RIBOLLA GIALLA
SPUMANTE
PAD: 4 STAND: F3

ROSÈ ROSATO MARCHE
IGT 2021
PAD: 7 STAND: C10

T.E.R.S. ANCESTRALE LAMBRUSCO EMILIA IGP
PAD: 1 STAND: B5-C3

Colore giallo carico, con riflessi
dorati, luminoso. Buona acidità
combinata con una complessa
mineralità, che rende il vino
molto particolare e di sicura
lunghezza gustativa. Il residuo
zuccherino che lo caratterizza
ne assicura una piacevolezza
di beva. Immediati sentori di
fiori bianchi con richiami di
frutta esotica e a polpa bianca.
Si abbina bene a primi piatti
con sughi leggeri di pesce,
secondi di carne bianca e
pesce al forno.
Vitigni
100% Malvasia di candia
aromatica
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
13,5% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt Borgognotta pesante

Prodotto seguendo le rigorose
linee guida della vinificazione
dell’azienda agricola I Magredi,
situata all’interno della
denominazione Friuli Grave
Doc, da cui provengono le
uve di ribolla gialla. L’etichetta
richiama l’iconico vigneto
circolare presente presso I
Magredi. Spumante dal colore
giallo paglierino brillante con
riflessi verdolini. Presenta
un profumo caratteristico,
complesso, con delicati
sentori floreali che ricordano il
glicine, il limone e l’iris. Sapore
delicatamente rotondo, con
eleganti sensazioni fruttate
e agrumate, finale lungo e
armonico.
Vitigni
100% Ribolla Gialla
Zona di produzione
Areale delle Grave del Friuli
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

Colore rosa quarzo brillante. Al
naso è intenso, il primo impatto
è floreale con sentori di rosa
e viola, con note di piccoli
frutti rossi. In bocca, buona la
struttura tipica del vitigno di
origine, spicca di piacevole
freschezza e intensa mineralità.
Vitigni
100% Montepulciano
Zona di produzione
Castel di Lama (Ap)
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Di colore rosso rubino, in bocca
si rivela secco con una bollicina
fine ed elegante. È dotato
di buon corpo e una buona
freschezza che, uniti a un
tannino ben percettibile ma non
invadente, invitano nuovamente
al sorso lasciando un ricordo
fruttato, di frutti rossi croccanti:
cassis, lampone, caramella alla
ciliegia e note di rabarbaro.
Perfetto con gnocco fritto e
mortadella, il classico tortellino
in brodo, pasta all’uovo con
sughi di carne, salumi e
Parmigiano.
Vitigni
Lambrusco Montericco
Zona di produzione
Quattro Castella, Reggio Emilia
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 lt
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SACCHETTO
www.sacchettovini.it

SACCHETTO PROSECCO
DOCG ASOLO BRUT
PAD: 4 STAND: B6
Prosecco Brut dal deciso
sapore fruttato ma allo stesso
tempo delicato ed elegante.
Prodotto con uve 100% Glera
dai vigneti di proprietà nella
zona Docg Del Montello e
Colli Asolani, questo moderno
spumante è un aperitivo
perfetto ma si esalta anche
con piatti di pesce e formaggi
freschi.
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione
Montello, Colli Asolani
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Formato
0,75 lt

CANTINA DI CARPI E
SORBARA SAC
www.cantinadicarpiesorbara.it
‘PETALO’ LAMBRUSCO DI
SORBARA DOP - LINEA
ECCELLENZA
PAD: 1 STAND: B10
Vino frizzante con profumo di
viola. Dal sapore leggermente
acidulo, delicato, armonioso.
Colore rosso rubino. Spuma
persistente e vivace.
Vinificazione in rosso, con
macerazione sulle bucce e
soffice pigiatura. Pulizia del
mosto e lunga fermentazione
a temperatura controllata
con lieviti selezionati.
Rifermentazione per presa di
spuma.
Vitigni
100% Lambrusco di Sorbara
Zona di produzione
Comuni di Bomporto, Nonantola
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

BOSCA
www.bosca.it
ALTA LANGA DOCG METODO CLASSICO BRUT
MILLESIMATO
PAD: 7 STAND: E6
L’Alta Langa Bosca dedicata
al canale Gdo. L’Alta Langa è
un dono. Per renderla tale ci
sono voluti 70 milioni di anni,
ere geologiche. É per questo,
forse, che chi la lavora è
austero. Brusco, intransigente.
Soprattutto con se stesso. Ché
niente è più prezioso dei frutti di
questa terra. Niente.
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

CANTINE COLOMBA BIANCA
SOC. COOP. AGRICOLA
www.colombabianca.com

VITESE GRILLO 2021
PAD: 2 STAND: 11A/12B
Un Grillo in purezza ottenuto
da uve coltivate in regime di
agricoltura biologica. Il risultato
enologico esalta le migliori
caratteristiche di questo
vitigno. L’attenta lavorazione
dona un vino incantevole, dal
bouquet agrumato con note
di fiori di zagara. Presenta un
colore giallo paglierino acceso.
Caratteristiche note pungenti di
spezie, pepe bianco e salvia,
con sentori di pesca gialla e
melone bianco. Sapido, intenso.
Si delinea al palato un profilo
fresco e robusto. L’acidità
esalta i profumi varietali.
Vitigni
100% Grillo
Zona di produzione
Valle del Belìce
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0,75 lt

CANTINA DI VENOSA
www.cantinadivenosa.it

LA CANTINA PIZZOLATO
www.lacantinapizzolato.com

CANTINA TOLLO
www.cantinatollo.it

CANTINE VOLPI
www.cantinevolpi.it

BALIAGGIO AGLIANICO DEL
VULTURE SUPERIORE DOP
PAD: 8 STAND: G1

MANZONI BIANCO IGT
VENETO ‘BACK TO BASIC’
PAD: 5 STAND: B3

CAGIOLO MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOP RISERVA
PAD: 12 STAND: G2

METODO CLASSICO BRUT
‘914’
PAD: 5 STAND: E2

Colore rosso rubino profondo,
con sfumature violacee.
Profumo di frutti rossi maturi
con note di amarena e more
che si accompagnano a fini
sentori speziati di cacao,
vaniglia, liquirizia e cannella.
Sapore pieno, di lunga
persistenza, con tannini dolci e
vellutati.

‘914’ è l’esordio di Cantine
Volpi nel Metodo Classico.
Le uve Pinot nero, raccolte
a mano, sono quelle della
vendemmia 2018. Dopo un
riposo di 30 mesi sui lieviti, a
novembre 2021 è avvenuta
la ‘sboccatura’, e l’aggiunta
del liqueur d’expedition, la
‘miscela segreta’ che definisce
la personalità di ogni Metodo
Classico. Il risultato è un
piacevole sentore di lievito e
una bolla fine e persistente. 914
è il ‘numero magico’ di Cantine
Volpi, che nasce nel 1914, sono
914 i giorni - l’equivalente di 30
mesi - di riposo sui lieviti e 914
le bottiglie prodotte.

Vino ben strutturato ed
elegante, dal colore rosso
rubino intenso con lievi riflessi
granati. Bouquet vinoso,
con profumo delicato di
viola essiccata, ribes, frutto
nero maturo (mirtillo, mora),
liquirizia. Sentore di incenso sul
finale. Al palato trama tannica
vellutata in un sorso corposo
e austero, ma molto fine ed
elegante. Buona freschezza.
È indicato con arrosto di carni
rosse, cacciagione, piatti forti
e formaggi stagionati a pasta
dura.
Vitigni
Aglianico
Zona di produzione
Basilicata, area Vulture
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
300mila
Formato
0,75 lt

La linea ‘Back to Basic’
rappresenta l’essenza
dell’identità aziendale Pizzolato:
ridurre al minimo l’impatto
dell’intera filiera del vino
sull’ambiente. Le uve sono
certificate bio e vegan, la bottiglia
è in vetro 94% riciclato, il tappo
in sughero 100% sostenibile, la
capsula e l’imballo del cartone
derivano da materiale di riciclo.
L’etichetta è ottenuta dagli scarti
dell’industria del cotone ed è
impiegato il minor inchiostro
possibile. Manzoni Bianco Igt
Veneto ‘Back to Basic’ è di colore
giallo paglierino intenso. Fruttato
ed elegante, presenta note
aromatiche e minerali.
Vitigni
100% Manzoni Bianco
Zona di produzione
Treviso, Veneto
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Montepulciano
Zona di produzione
Abruzzo
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

Vitigni
100% Pinot Nero
Zona di produzione
Tortona, Piemonte
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
1.000
Formato
0,75 lt

CANTINE COLOSI
www.cantinecolosi.it

CANTINE SANTA BARBARA
www.cantinesantabarbara.it

MAR’È BIANCO IGP TERRE
SICILIANE
PAD: 2 STAND: F77

SUSUMANIELLO
CAPIRUSSU
PAD: 11 STAND: D4

La freschezza dell’Insolia e la
mineralità del Catarratto trovano
sinergia in questo blend che
identifica il territorio siciliano. Di
colore giallo paglierino intenso
con riflessi verdognoli, al naso
spicca per la sua particolare
aromaticità con bouquet di fiori
bianchi e frutta a polpa gialla
seguite da note di thè verde.
In bocca è fresco, sapido
e fruttato, ha un eccellente
persistenza e un buon equilibrio
fra morbidezza e acidità. È
ideale come vino da aperitivo
e si accompagna bene anche
a primi piatti di pesce, risotti e
frutti di mare.

Rosso intenso con riflessi viola.
Sprigiona profumi intensi di
tabacco, liquirizia e preziose
note di pepe nero.
Vitigni
100% Susumaniello
Zona di produzione
San Pietro Vernotico, Salento,
Puglia.
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
50% Inzolia, 50% Catarratto
Zona di produzione
Catarratto proveniente da Vita,
Inzolia da Sambuca in Sicilia
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

CARPINETO
www.carpineto.com

CASA SARTORI 1898
www.sartorinet.com

DOGAJOLO ROSATO IGT
PAD: 7 STAND: E7/E8

FIRA BIANCO VERONESE
2020 - SARTORI DI
VERONA
PAD: 4 STAND: E2

È il risultato di una selezione di
uve della Toscana centrale. Il
Dogajolo Rosato è un prodotto
elegante e strutturato, dalle
note floreali fruttate e vivaci.
Caratteristiche essenziali per un
vino giovane, innovativo e facile
da degustare.
Vitigni
80% Sangiovese, 20% Canaiolo
e Malvasia nera
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
12.5% vol.
N. bottiglie prodotte
80mila
Formato
0,75 lt

Le uve, lasciate maturare
leggermente più a lungo
in pianta, vengono poste a
riposare in ampi fruttai per circa
10 giorni. Tale passaggio dona
maggior incisività a profumi e
sapori. Dopo la fermentazione
del mosto il vino matura in botte
grande per due mesi. Tale
passaggio mitiga la freschezza
e dona al sorso cremosità. Dal
colore giallo dorato intenso, al
naso presenta fragranze dolci
di pesca bianca, albicocca e
sambuco. Al palato è succoso
e sapido, con accenni agrumati
e un finale di mentuccia. Se
servito fresco è un delizioso
aperitivo, con qualche grado in
più lascia emergere tutta la sua
sapida complessità.
Vitigni
90% Garganega, 5%
Chardonnay, 5% Sauvignon
Zona di produzione
Zona collinare tra Soave e
Monteforte
Gradazione alcolica
13.5 % vol.
N. bottiglie prodotte
25mila
Formato
0,75 lt
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CIELO E TERRA
www.maiawine.it

CODICE CITRA
www.citra.it

DUE TIGLI
www.terrecevico.com

DUE TIGLI
www.terrecevico.com

DUE TIGLI
www.terrecevico.com

MAIA BENACUS
PAD: 5 STAND: E6

‘SISTINA’
MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOC RISERVA
PAD: 12 STAND: F5

MERLOT DA UVE
LEGGERMENTE APPASSITE
RUBICONE IGT
PAD: 1 STAND: D15

NOVEBOLLE SPUMANTE
ROMAGNA DOC
PAD: 1 STAND: D15

ROMAGNA DOC
SANGIOVESE
APPASSIMENTO
PAD: 1 STAND: D15

Spumanti eleganti e raffinati,
dalla qualità senza tempo,
che nascono da un legame
indissolubile con il territorio
e poggiano i loro valori sul
concetto di stile, qualità, design
e bel vivere. Preparazione della
base con classica vinificazione
in bianco, sosta sui lieviti fino
a febbraio con successiva
rifermentazione in autoclave
con metodo Charmat lungo. Dal
colore giallo paglierino brillante,
delineato da un perlage fine
e persistente, è fragrante e
intenso all’olfatto. Freschezza e
sapidità sottolineano l’assaggio,
lasciando esprimere un finale
cremoso ed elegante.

L’etichetta raffigura un’opera
d’arte cosmatesca, in cui
vengono scelti e assemblati
piccoli policromi pregiati di
marmi, di forma geometrica
diversa. Così vengono
selezionate solo le migliori uve e
vinificate tradizionalmente, con
una lunga macerazione delle
bucce a temperatura controllata
(24-32°C). Dal colore rosso
carico con riflessi porpora, al
naso rivela sentori di mirtilli
e more, a cui seguono note
speziate e aromi balsamici.
Il sapore è pieno, asciutto,
armonico. Si abbina molto bene
con primi piatti importanti, carni
rosse e formaggi stagionati.

Vitigni
Garganega, Trebbiano,
Chardonnay
Zona di produzione
Area Garda Doc
Gradazione alcolica
12%
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Montepulciano d’Abruzzo
Zona di produzione
Abruzzo
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
Nuova produzione
Formato
0,75 lt

Le uve di Merlot vengono
raccolte leggermente
appassite, favorendo la
concentrazione colori, profumi
e sapori. La macerazione dura
tre settimane e la fermentazione
giunge fino al raggiungimento
del naturale equilibrio
zuccherino e alcolico. Di colore
rosso granato profondo, al
naso è intenso e complesso:
frutta, fiori, spezie, tostature
e note balsamiche. Spiccano
il profumo del ribes e mora
in confettura, la violetta, la
vaniglia, il pepe, il tabacco, la
liquerizia e l’eucalipto. Perfetto
con primi con sughi strutturati,
piatti di carne importanti,
formaggi stagionati.

BARBANERA
www.barbaneravini.it

BARBANERA
www.barbaneravini.it

FANTINI GROUP
www.fantiniwines.com

FATTORIA DEI BARBI
www.fattoriadeibarbi.it

CASA E. MIRAFIORE &
FONTANAFREDDA
www.fontanafredda.it

GIGINO - TOSCANA ROSSO
IGT
PAD: 7 STAND: B07

NGUDRA’ – SALENTO IGT
PRIMITIVO
PAD: 7 STAND: B07

CALALENTA MERLOT
PAD: 12 STAND: E2

SENZA SOLFITI IGT
TOSCANA ROSSO
PAD: 9 STAND: C6

BAROLO SERRALUNGA
D’ALBA DOCG 2018
PAD: 10 STAND: P3

Produrre vini è un’arte di
famiglia che si tramanda da
più di 80 anni. Luigi Barbanera,
‘Gigino’, ha trasmesso la
propria passione ai figli che
ne hanno fatto tesoro. Questo
vino vuole essere un omaggio
alla sua tenacia, un gesto
d’affetto volto a celebrare
la sua memoria. Tradizione
e innovazione enologica
concorrono in questo prodotto
nel colore intenso, a tratti
violaceo, dove note di frutta a
bacca rossa sfumano in sentori
di cioccolato bianco, vaniglia
e spezie tostate. Di ottima
struttura, persistente in bocca e
di forte equilibrio tra sensazioni
olfattive e gustative.

Ngudrà è incontro di passione
ed esperienza, di diverse
culture e di elementi in grado
di esprimere la tipicità di un
territorio forte della sua unicità:
il Salento. Svela al bicchiere
un colore rosso profondo dai
riflessi purpurei. Il bouquet
ricco, complesso e variegato,
spicca con i suoi netti richiami
di susine, marasche, mirtilli e
frutti di bosco in confettura,
ben integrati a sentori tostati,
fave di cacao e caffè. Al palato
è ampio e avvolgente, con un
tannino strutturato ma delicato,
sfumando su di un finale
persistente e polposo.

CASTELLO
DI FONTERUTOLI-MAZZEI
www.mazzei.it

‘SER LAPO’ 2019 CHIANTI
CLASSICO RISERVA DOCG
PAD: 9 STAND: C15
Con questa importante Riserva
di Chianti Classico i Mazzei
vogliono celebrare il loro illustre
antenato Ser Lapo, cui si deve
il primo documento conosciuto
sull’uso della denominazione
‘Chianti’. Affina 12 mesi in
piccoli fusti di rovere francese.
Fresco, tannico, con sentori di
frutti di bosco e sottobosco,
strutturato e intenso al gusto.
Vitigni
90% Sangiovese, 10% Merlot
Zona di produzione
Loc. Fonterutoli, Castellina in
Chianti (SI)
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Cuvée di Sangiovese, Merlot,
Petit verdot e Cabernet
sauvignon
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
200mila

Vitigni
Primitivo
Zona di produzione
Alto Salento
Gradazione alcolica
15% vol.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

Questo rosé ‘stile provenzale’
ha un colore rosa cipria molto
tenue. Al naso aromi freschi e
morbidi di fragola, anguria e
pompelmo rosa accompagnati
da piacevoli note floreali di
petali di rosa e ginestra. Il vino
ha una fresca acidità che è in
armonia con il frutto. Rotondo
e con un finale lungo e intenso,
un vino elegante. Ottimo per
aperitivi, si sposa bene anche
con crudi di crostacei, piatti
vegetariani, pietanze della
cucina asiatica non troppo
speziate e carni bianche.
Vitigni
100% Merlot
Zona di produzione
Abruzzo
Gradazione alcolica
13.5% vol.
Formato
0,75 - 1,5 lt

Vitigni
Merlot
Zona di produzione
Emilia-Romagna
Gradazione alcolica
16% vol.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 lt

Sangiovese di Montalcino
prodotto secondo il protocollo
per un ‘vino senza chimica
aggiunta’ dell’Università di
Pisa. Per realizzarlo sono stati
usati solo prodotti ammessi
dai protocolli bio. Per non
generare anidride solforosa
in fermentazione sono stati
utilizzati specifici lieviti
selezionati. Il vino è stato
lasciato evolvere in assenza
di ossigeno, stabilizzato a
freddo e imbottigliato in leggera
depressione usando tappi di
sughero naturale trattati con
l’innovativo metodo del Co2
supercritico. Di colore rosso
rubino brillante e intenso, ha
un profumo fresco, pulito e
fruttato, accompagnato da una
piacevole e balsamica acidità.
Vitigni
100% Sangiovese
Zona di produzione
Montalcino (SI)
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
Circa 13mila
Formato
0,75 lt Bordolese

Fermentazione in vasche
d’acciaio a temperatura
controllata e presa di
spuma per 60 giorni con
affinamento sui lieviti, quindi
imbottigliamento a 5 bar di
pressione e 8 gr / lt di zucchero
residuo. Di colore giallo
paglierino brillante con riflessi
verdognoli. Perlage fine e
persistente. Naso fragrante e
floreale di biancospino, verde
mela, agrumi e mentolo. Il
sorso è succoso e armonico,
supportato da una vivace
effervescenza e acidità. Perfetto
con antipasti, carni bianche,
piatti di pesce elaborati,
formaggi semi-stagionati.
Vitigni
Trebbiano
Zona di produzione
Emilia-Romagna
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 lt

Dal 1988 per prima l’azienda
ha prodotto questa selezione
comunale, questo Barolo
identitario che rappresenta
la potenza del terroir di
Serralunga e l’eleganza dello
stile Fontanafredda, floreale,
balsamico, vibrante e fresco.
Dopo 24 mesi in botte di rovere
e 12 mesi in cemento, il vino
è pronto per essere messo in
bottiglia. Un vino in grado di
esprimere le sue caratteristiche
qualitative fin da subito, con la
capacità di durare nel tempo
anche per 25/30 anni.
Vitigni
Nebbiolo
Zona di produzione
Serralunga d’Alba
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
39mila 0,75 lt Bio - 3.570 1 lt Bio
Formato
0,75 – 1 lt

Le uve Sangiovese vengono
lasciate appassire per almeno
sette settimane per concentrare
lo zucchero e il sapore.
Vengono quindi diraspate,
pigiate delicatamente e lasciate
fermentare a temperatura
controllata. La macerazione
dura tre settimane e la
fermentazione termina quando
l’uva ha raggiunto un equilibrio
naturale di zucchero e alcool. La
maturazione avviene in cantina
per sei mesi. Un Sangiovese
intrigante, che riscopre l’antica
tecnica dell’appassimento,
dove, a passi lenti, le uve si
concentrano regalando un
vino con corpo vellutato e
denso, morbidi tannini e grande
profondità aromatica.
Vitigni
Sangiovese
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
12mila
Formato
0,75 lt

GAIERHOF
www.gaierhof.com

GIALLO GAIERHOF TRENTINO MOSCATO
GIALLO DOC
PAD: 3 STAND: C2
Giallo Gaierhof si presenta
di colore giallo paglierino
brillante, con riflessi dorati.
Profumo tipicamente aromatico,
molto intenso, che ricorda
quello dell’uva di provenienza,
con note di frutti tropicali e
salvia. Sapore dolce, pieno
e gradevole, di equilibrata
struttura e armonia. È un
vino bianco dolce che ben
si sposa con la pasticceria.
Interessante l’abbinamento con
formaggi a pasta molle, come
la crescenza.
Vitigni
100% Moscato Giallo trentino
Zona di produzione
Vitigni siti in vari comuni
della provincia di Trento, in
particolare da Besenello
Gradazione alcolica
9,5% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt
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CANTINA GIRLAN
www.girlan.it

FLORA PINOT NOIR
RISERVA DOC
PAD: 6 STAND: D2
A fermentazione malolattica
avvenuta, il vino affina per
12 mesi in barrique (70%)
e piccole botti di legno da
12 hl (30%). Affinamento in
bottiglia per sei mesi. Colore
rosso rubino. Caratterizzato da
aromi freschi di frutti di bosco
e amarena. Il vino si presenta
elegante e fruttato. Tannino
molto vellutato e delicato con
un finale di lunga durata. So
abbina molto bene con le carni
bianche, gli arrosti, ma anche
con il pesce alla griglia.
Vitigni
100% Pinot Noir
Zona di produzione
Alto Adige, 3 sottozone: Girlan,
Mazon e Pinzon
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

LEONE DE CASTRIS
www.leonedecastris.com

ROSARNÈ PRIMITIVO
ROSATO IGT PUGLIA
PAD: 7 STAND: E5
Rosato ricavato da uve
Primitivo, dal colore rosa
tenue e dal profumo intenso di
frutti rossi, come la ciliegia e
il lampone. Al palato riflette il
carattere deciso del vitigno con
un sorso fresco ed equilibrato,
sostenuto da una buona spalla
acida che lo rendono il vino
ideale per accompagnare
risotti, piatti a base di pesce e
carni bianche.
Vitigni
100% Primitivo
Zona di produzione
Puglia
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
7mila
Formato
0,75 lt

RAPITALA’
www.rapitala.it

‘DISIU PURO’ SICILIA DOC
PAD: 2 STAND: 87G
I vini Rapitalà nascono in una
terra dal clima prevalentemente
caldo, per questo motivo
l’agronomo e l’enologo
hanno ideato un processo
basato sull’utilizzo di basse
temperature che consente di
ottenere vini di grande intensità
aromatica e freschezza,
limitando l’utilizzo dei solfiti. Nel
Disiu Puro, alle uve di Lucido,
vitigno tipico siciliano, si unisce
lo Chardonnay, principe dei
vitigni internazionali, per dare
vita a un connubio moderno e
accattivante. Dal colore giallo
paglierino con riflessi dorati,
profumo fine e complesso dalle
sensazioni fruttate e agrumate.
Gusto morbido e fresco.
Vitigni
Lucido e Chardonnay
Zona di produzione
Provincia di Palermo
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0,75 lt

LA DELIZIA VITICOLTORI
FRIULANI
www.ladelizia.com

MIONETTO
www.mionetto.com

MONTELVINI
www.montelvini.it

SANTA MARGHERITA
www.santamargherita.com

‘UVA’ PROSECCO DOC
SOSTENIBILE
PAD: 6 STAND: B8

MO COLLECTION: SERGIO
WHITE EDITION
PAD: 4 STAND: B3

ASOLO PROSECCO
SUPERIORE DOCG BRUT
PAD: 4 STAND: E6

VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
DOCG BRUT MARGHERITA
PAD: 4 STAND: B7

Il progetto del Prosecco Doc
sostenibile ha visto La Delizia
partire dallo studio di tutti gli
elementi che compongono
la bottiglia di uno spumante
ricercando accuratamente,
assieme ai fornitori, materiali
che rispettino il più possibile
l’ambiente. Dal vino ottenuto
da uve certificate Sqnpi alla
bottiglia in vetro riciclato,
passando per il tappo di
sughero certificato, fino
all’etichetta stampata su carta
ottenuta dalla lavorazione di
residui d’uva, che sostituiscono
fino al 15% della cellulosa
proveniente dall’albero.

Colore giallo paglierino delicato,
profumo caratteristico di piccoli
fiori bianchi, miele e mele
selvatiche. Sapore asciutto
e snello dal giusto grado di
acidità. Corposità moderata,
perlage sottile e intenso.
Vitigni
Blend di uve bianche
Zona di produzione
Zone a vocazione
spumantistica in Veneto e
Trentino
Gradazione alcolica
11% vol.
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Glera (Uva certificata
Sqnpi)
Zona di produzione
Friuli Venezia Giulia
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
5mila
Formato
0,75 lt

È l’espressione massima
dell’Asolo Prosecco Superiore
Docg. La selezione accurata
delle uve assicura particolare
finezza e armonia grazie al
basso contenuto zuccherino,
bilanciato da un notevole
corpo. Al calice si presenta
giallo paglierino tenue con
riflessi verdi, il perlage appare
fine, con un’ottima costanza
e persistenza. All’olfatto dopo
una iniziale sfumatura floreale
diventa ampio e fruttato,
pur mantenendo la naturale
eleganza tipica delle uve da
cui proviene. Di buona struttura
e piacevole freschezza.
Consigliato per aperitivi e in
abbinamento con risotti delicati
e carni bianche.
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione
Asolo Prosecco
Gradazione alcolica
11.5% vol.
N. bottiglie prodotte
110mila
Formato
0,75 lt

70 anni fa Santa Margherita,
intuendo il potenziale della
spumantizzazione delle uve
Glera e del suo territorio
d’elezione, le colline di
Conegliano-Valdobbiadene,
diede avvio alla produzione
di Prosecco Superiore, oggi
ambasciatore del nostro Bel
Paese nel mondo. Il profumo
pulito, piacevolmente fruttato,
il gusto morbido e armonico,
la freschezza e la finezza del
perlage sono le chiavi del
successo di questo vino-icona.
In occasione delle celebrazioni
del 70esimo anniversario, Santa
Margherita presenta tre formati
gift box limited edition per i
Prosecco Superiore Brut ‘52’,
Extra Brut ‘Rive di Refrontolo’ e
Brut Margherita.
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione
Colline di ConeglianoValdobbiadene
Gradazione alcolica
11,50% vol.
N. bottiglie prodotte
1.100mila
Formato
0,375 - 0,75 - 1.5 lt

LIBRANDI
www.librandi.it

LOSITO E GUARINI
www.lositoeguarini.it

PALADIN
www.paladin.it

PERLINO
www.perlino.com

VITICOLTORI PONTE
www.ponte1948.it

CIRÒ BIANCO DOC
PAD: 6 STAND: F2

SANGUE DI GIUDA
DELL’OLTREPÒ PAVESE
DOLCE FRIZZANTE ‘C’ERA
UNA VOLTA’
PAD: PALAEXPO STAND: D3

UNIKO ROSSO IGP VENETO
PAD: 4 STAND: E5

VERMOUTH DI TORINO
CORSIERI DEL PALIO
PAD: 10 STAND: I4

RIBOLLA GIALLA VENEZIA
GIULIA IGT GIÒ
PAD: 4 STAND: D5

Da uve Greco Bianco, vitigno
della tradizione del Cirò, un
bianco vivace, fruttato e sapido
che rievoca i profumi e i colori
dell’estate calabrese.
Vitigni
100% Greco Bianco
Zona di produzione
Cirò, Cirò Marina
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt

Colore rosso rubino carico
con riflessi porpora, spuma
compatta e persistente. Olfatto
intenso, persistente, fruttato con
note di confettura di lampone,
mirtillo, mora, sentori di violetta.
Gusto dolce, fresco, vellutato,
con retrogusto persistente di
ribes nero.
Vitigni
Croatina, Barbera, Vespolina,
Uva rara
Zona di produzione
Oltrepò Pavese
Gradazione alcolica
7% vol.
Formato
0,75 lt

Uve Cabernet e Malbech
raccolte in leggera
surmaturazione. Le uve sono
lavorate per conservare
una buona percentuale di
acini interi ottenendo così
durante la fermentazione un
piacevole sentore fruttato.
Le uve sono state vinificate
con una macerazione di 10
giorni per dare al vino un bel
colore e mantenere intatta
la piacevolezza al palato.
La fermentazione avviene a
temperature di 22/24 °C per
esaltare gli aromi e la fragranza.
Vitigni
Cabernet, Malbech
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila c.a.
Formato
0,75 - 1,5 – 3 lt

Il Vermouth di Torino Corsieri
del Palio è un omaggio alla
storica città di Asti, con il suo
passato medievale e il suo
legame con un antico evento,
il Palio. La sua ricetta prevede
una accurata selezione di erbe
e spezie, infuse singolarmente a
caldo o estratte a freddo e solo
successivamente miscelate,
dopo che tutto il profumo e
l’aroma sono stati naturalmente
assorbiti dai singoli infusi. Tra
i componenti principali, oltre
all’Artemisia, troviamo scorze
di arancio amaro, cannella,
vaniglia bourbon, genziana,
zafferano Macis arillo, Balsamo
del tolù, China calissaia, Mirra
resina lacrima, Rabarbaro piatto,
Coriandolo in semi, Santoreggia.
Ottimo consumato da solo, è
eccellente come ingrediente per
cocktails.
Vitigni
Blend di uve a bacca bianca
Zona di produzione
Piemonte
Gradazione alcolica
16,5% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

Dal colore giallo paglierino
lucente con accennate
sfumature ambrate. Il bouquet
sprigiona una complessa
gamma di profumi, con
note floreali di rosa bianca e
genziana e sentori agrumati
più decisi di lime e scorza di
limone. Sul finale è riconoscibile
un sottofondo erbaceo che
ricorda il profumo delle erbe
officinali. Dotato di buon
equilibrio, ha un sapore fresco
e leggermente minerale. Il
gusto morbido e bilanciato da
un’impronta amarognola che
sprigiona ricordi citrini.
Vitigni
100% Ribolla Gialla
Zona di produzione
Friuli Venezia Giulia
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
1.000
Formato
0,75 lt
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ACCORDINI IGINO DI
ACCORDINI GUIDO
www.accordini.it

VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE RIPASSO DOC
PAD: 7 STAND: D5
Colore rosso rubino intenso. Al
palato si rivela pieno, intenso,
piacevolmente speziato. Vino
intrigante, nella sua complessità
di persistenza e freschezza.
Aroma ricco e speziato, con
note di pepe nero e marmellata
di more.
Vitigni
70% Corvina Veronese e
Corvinone, 20% Rondinella,
10% Rossignola
Zona di produzione
Colline di Moron Negrar
Gradazione alcolica
15% vol.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

CANTINE AGRIVERDE
www.cantineagriverde.com

ALIBRIANZA – CANTINE
ANDREAS MAZZEI
www.arsvinorum.it

TERRE DI SAVA
www.notterossa.wine

SANTA CRISTINA
www.santacristina.wine

SERENA WINES 1881
www.serenawines.it

NOTTE ROSSA VINO
SPUMANTE EXTRA DRY
ROSÉ
PAD: 11 STAND: D5

GIARDINO ROSÈ TOSCANA
IGT
PAD: 7 STAND: D2

COSTAROSS - PROSECCO
DOC SPUMANTE BRUT
NATURE
PAD: 6 STAND: C4

‘EIKOS’ PECORINO IGP
TERRE DI CHIETI 2021
BIOVEGAN
PAD: 12 STAND: D3

BARBERA PIEMONTE DOC
‘ATTIMI DI BARBERA’
PAD: 3 STAND: C6

Vino non chiarificato e non
filtrato, fresco, minerale e
complessivo. Note di frutta
a polpa bianca si fondono in
nuances di salvia e lavanda.
Certificato BioVegan per
garantire il benessere
dell’uomo, il rispetto degli
animali, il futuro del pianeta.

Vino ottenuto da uve Barbera
coltivate in Piemonte. Dal colore
rosso scuro con riflessi violacei.
Fruttato e intenso al naso.
Sapore morbido e bilanciato,
pieno, con tannini nobili ed
equilibrati. Ottimo con primi
piatti saporiti, carne alla brace
e affettati.

Colore rosa tenue brillante con
lievi sfumature buccia di cipolla.
Perlage fine e persistente. Al
naso risaltano note agrumate
oltre che di piccoli frutti
rossi fragranti. Sorso pieno,
abbastanza asciutto, intenso
e di spiccata e stuzzicante
freschezza.

Vitigni
100% Pecorino
Zona di produzione
Abruzzo
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Barbera
Zona di produzione
Vigneti ubicati nel comune di
Moasca e Agliano Terme (AT)
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
A bacca rossa tipici del Salento
Zona di produzione
Salento, Puglia
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0,75 lt

Giardino 2021 si presenta di
un colore rosato salmone. Al
naso è intrigante e piacevole:
spiccano note fruttate e floreali
che ricordano il pompelmo
rosa, le fragoline di bosco, la
mela matura e la rosa canina.
Al palato è morbido, equilibrato,
con una buona freschezza
e un finale sapido. Giardino
Rosé, un nome che esalta la
natura floreale del vino e dona
un omaggio alla grazia e alla
femminilità del mondo dei
rosati.
Vitigni
Uva a bacca rossa
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

VILLA SANDI
www.villasandi.it

BOTTEGA
www.bottegaspa.com

C&C - TENUTA SANCARLI
www.cecsrl.eu

CANTINE MASCHIO
www.cantinemaschio.com

TENIMENTI CIVA
www.tenimenticiva.com

‘36’ METODO CLASSICO
BRUT
PAD: 6 STAND: E4

PROSECCO DOC ROSÉ
CASA BOTTEGA
PAD: 5 STAND: C7

MORAJO RIBOLLA GIALLA
SPUMANTE BRUT
PAD: 7 STAND: E3

CHARDONNAY IGT VENETO
- FRIZZANTE
PAD: 5 STAND: C5

RIBOLLA GIALLA BIELE
ZOE DOC FRIULI COLLI
ORIENTALI
PAD: 6 STAND: C6

È il vino spumante che esprime
al meglio l’identità friulana:
un vino di facile beva, dalla
struttura piacevole ed elegante,
perfetto per l’aperitivo o a
tutto pasto. Di colore giallo
paglierino, dal perlage fine
e persistente, Morajo Ribolla
Gialla Spumante presenta un
bouquet fruttato con sentori di
miele, mandorla tostata e frutta
esotica. Il sapore è gradevole
e di buona struttura, fresco,
moderatamente acidulo e di
lunga persistenza aromatica.

Lo Chardonnay è il vino
bianco per eccellenza,
prodotto dall’omonimo vitigno
internazionale. L’eccezione Igt
Veneto, declinata da Cantine
Maschio in versione frizzante,
esprime briosità, freschezza
e aromaticità, con garbo ed
equilibrio, caratteri distintivi
dello Chardonnay. Dal colore
paglierino chiaro con tenui
riflessi verdolini, al naso
presenta delicate espressioni
floreali di acacia e di mandorlo
che si intervallano a note
fragranti di mela golden e pera
Williams. Il gusto è fresco, fine
e armonico. Oggi la referenza è
presente a scaffale con il nuovo
pack.

Metodo Classico con
maturazione dello spumante
sulle proprie fecce per almeno
36 mesi. Ha un colore giallo
paglierino brillante con perlage
persistente e sottile. Al bouquet
ha sentori flagranti e floreali,
con delicate note di pasta da
pane lievitata e piccoli fiori di
montagna. Sapore fresco e
secco su fondo morbido con
finale sapido e persistente.
Aperitivo e a tutto pasto,
accompagna ottimamente i
piatti della cucina mediterranea
a base di pesce, ma anche
carni bianche o formaggi
freschi e di media stagionatura.

I vini ottenuti dalla vinificazione
separata delle uve Glera e Pinot
Nero sono assemblati e fatti
rifermentare secondo il Metodo
Martinotti a una temperatura
controllata di 15-16°C. Il
processo di rifermentazione ha
una durata media di due mesi.
Questo vino è caratterizzato
dal colore rosato e dal perlage
fine e persistente. All’olfatto
spiccano i sentori fruttati di
ciliegia e di frutti di bosco, che
accompagnano delicate note
floreali. Al palato risulta fresco,
vivace e piacevolmente asciutto
con una buona persistenza
retrolfattiva.

Vitigni
70% Chardonnay, 30% Pinot
Nero (variabili in base alle
annate)
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
85% Glera, 15% Pinot Nero
Zona di produzione
Area Prosecco Doc
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
33mila
Formato
0,200 - 0,75 - 1,5 lt

Vitigni
Ribolla Gialla
Zona di produzione
Friuli Venezia Giulia
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
70mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
85% Chardonnay, 15%
selezionati vitigni a bacca
bianca
Zona di produzione
Vitigni maggiormente vocati
nell’area veneta.
Gradazione alcolica
10,5% vol.
Formato
0,75 lt

Colore giallo paglierino con
riflessi verdolini. Al naso si
presenta in tutta la sua sapidità
e freschezza, con sentori di
fiori bianchi, scorza di limone
e bergamotto, mela renetta
e pesca bianca. Succoso e
fresco al palato, con una bella
mineralità e un finale intenso di
frutta bianca e agrumi.
Vitigni
100% Ribolla Gialla
Zona di produzione
Colli Orientali del Friuli
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt

Vino dal colore giallo paglierino
brillante con qualche riflesso
verdognolo. Dal perlage vivace,
ha profumi di buona intensità
con sentori floreali di fiori
d’acacia e fruttati di mela gialla.
Il gusto è fresco e al palato
risulta gradevole ed armonico.
Vitigni
85% Glera, 15% blend
(Chardonnay, Pinot Bianco e
Pinot Grigio)
Zona di produzione
Provincia di Treviso, Padova,
Pordenone, Venezia
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

TENUTA ROVEGLIA
ZWEIFEL-AZZONE
www.tenutaroveglia.com

LUGANA DOC LIMNE
PAD: PALAEXPO STAND: A11
È un vino che si segnala per
spiccato carattere, finezza
e persistenza gustativa. Di
colore brillante, paglierino
intenso, esprime al meglio
le caratteristiche dei vini del
Lugana: un grande corpo,
un profumo delicato e un
bouquet complesso e raffinato.
È particolarmente indicato
con il pesce, le carni bianche
e gli antipasti. Ottimo come
aperitivo.
Vitigni
100% Turbiana
Zona di produzione
Sud del Lago di Garda
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
600mila
Formato
0,375 - 0,75 - 1,5 lt

segue
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PICCINI 1882
www.piccini1882.it

PICCINI 1882
www.piccini1882.it

PINOCCHIO - ROSSO
D’ITALIA
PAD: 9 STAND: C2

SOLCO - TOSCANA IGT
LEGGERO APPASSIMENTO
PAD: 9 STAND: C2

Fresco e autentico, ‘Pinocchio’
conserva intatto il carattere
gioviale del personaggio di
Collodi. Frutto della ‘Ricetta
Italiana’ della Famiglia Piccini,
‘Pinocchio’ salta nel calice,
vivace e brioso, con il suo color
rosso intenso. Aromi agrumati
e speziati aprono il sipario,
mentre i brillanti squilli di erbe
aromatiche impreziosiscono
lo sfondo. Bouquet di fragole,
more e frutti di bosco con una
vena floreale. Il sorso stupisce
per armonia e freschezza,
donando un finale avvolgente e
intrigante.
Zona di produzione
Toscana, Emilia-Romagna,
Puglia
Gradazione alcolica
13% vol.
Formato
0,75 lt

Da oltre un secolo, di
generazione in generazione,
la famiglia Piccini si tramanda
l’antica arte del vino. Sul
‘solco’ di questa tradizione,
si inserisce il ‘Toscana Igt
Leggero Appassimento’, un
vino opulento ed elegante che
racconta le sue radici toscane.
‘Solco’ cattura lo sguardo col
suo rosso intenso, velato di
preziosi riflessi color porpora.
Al naso rivela aromi di frutti
rossi e spezie dolci. Vino dal
corpo gagliardo, che non perde
mai la sua raffinata eleganza.
Piacevolmente morbido, finale
lungo e persistente.
Vitigni
50% Sangiovese, 40%
Cabernet Sauvignon, 10%
Syrah
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Formato
0,75 lt

PASQUA VIGNETI E
CANTINE
www.pasqua.it
HEY FRENCH YOU COULD
HAVE MADE THIS BUT YOU
DIDN’T - EDIZIONE II
PAD: 5 STAND: C2
Questo vino è l’espressione più
potente delle caratteristiche
dei vigneti di origine, dislocati
in diverse zone del versante
veronese del Monte Calvarina,
nella parte più orientale della
denominazione Soave. Un
blend delle migliori annate
dell’ultimo decennio (2015,
2016, 2017, 2018) selezionate
come massima espressione
del vigneto nel corso della sua
storia. Un vino dalle grandi
potenzialità di invecchiamento.
Uno sforzo stilistico volto a
ottenere una complessità e una
struttura uniche, attraverso il
sapiente accostamento delle
diverse annate.
Vitigni
Garganega, Pinot Bianco,
Sauvignon
Zona di produzione
Monte Calvarina, Zona del
Soave
Gradazione alcolica
13,5% vol.
N. bottiglie prodotte
22mila
Formato
0,75 lt

ROMANO
www.romanowinery.it

KETTMEIR
www.kettmeir.com

SAN GIORGIO – TINAZZI
www.tinazzi.it

BIANCO FRIZZANTE
PAD: 3 STAND: B5

PINOT BIANCO ALTO ADIGE
DOC 2021
PAD: 6 STAND: B4

SENTIERI INFINITI
PRIMITIVO PUGLIA IGP
PAD: 4 STAND: B8

Questo bianco frizzante Igp
dal blend delle migliori uve
a bacca bianca è un vino
dal carattere vivace e unico.
Ammaliante e brillante alla vista,
regala freschezza nel bicchiere.
Ogni sorso ricorda le onde
del Mar Mediterraneo e regala
un’ineguagliabile armonia di
sapori al palato. Ideale per chi
predilige una bollicina delicata
ed elegante. Bianco Frizzante
appartiene alla linea Gaia di
Romano.
Vitigni
Blend migliori uve a bacca
bianca
Zona di produzione
Sicilia occidentale
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Kettmeir, storica cantina
altoatesina immersa nei
vigneti di Caldaro, presenta il
restyling della Linea Classici
Alto Adige Doc. Una nuova
immagine, ispirata al territorio
e all’ecosistema che circonda
la cantina, volta a legittimare il
brand tra i produttori di qualità
altoatesini e valorizzare la
costanza e l’impegno con cui
da 103 anni Kettmeir si dedica
alla tutela della tradizione
vitivinicola dell’Alto Adige. La
Linea Classici è composta da
sei vini bianchi e tre rossi, tutti
Alto Adige Doc. Il Pinot Bianco
Alto Adige Doc si distingue
per i profumi floreali di glicine
e fruttati di mela verde; il gusto
è secco, di buona acidità,
persistente e delicatamente
minerale.
Vitigni
100% Pinot Bianco
Zona di produzione
Colline medio alte dell’Oltradige
Gradazione alcolica
13% vol.
N. bottiglie prodotte
25mila
Formato
0,75 lt

Il Primitivo Sentieri Infiniti è
un vino di buona beva ed è
caratterizzato da un ottimo
rapporto qualità-prezzo.
Ottenuto da un leggero
affinamento in botte di rovere
per 4/6 mesi, ha un colore
rosso carico e luminoso.
Piacevole al naso, con
richiami di frutta rossa come
prugna e marasca, al palato è
armonico, con il giusto livello
di tannini e lungo nel finale.
Ideale accompagnato a primi
piatti robusti, carni d’agnello e
cacciagione, formaggi.
Vitigni
100% Primitivo
Zona di produzione
Puglia
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
260mila
Formato
0,75 lt

fine
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“Bisogna reagire
all’incertezza”

Sana Slow Wine
Fair, buona la prima

Luca Spagna, buyer di lungo corso, commenta lo stato dell’arte del commercio
vinicolo internazionale. Il consumatore dovrà aspettarsi rincari nei listini.
E le aziende approdate per ultime alla Gdo dovranno consorziarsi per avere più potere negoziale.

La rassegna bolognese dedicata ai vini ‘Buoni, puliti e giusti’ ha ospitato 542
produttori e 6mila visitatori. I buyer internazionali, Horeca in grande prevalenza,
hanno manifestato entusiasmo, promettendo di esserci anche nel 2023.

P

rofessione buyer: cosa vuol dire questa parola,
in un momento delicato come questo? Tra due
anni di pandemia e una gravissima crisi bellica
internazionale tra Russia e Ucraina, coi venti di
guerra che certo non fanno bene agli scambi commerciali, una professione del genere sembra ormai diventata
appannaggio di chi ama ‘vivere pericolosamente’. E sì
che il buyer sarebbe la figura pacificatrice per eccellenza, colui che media, che negozia tra i produttori e le catene della Grande distribuzione. I buyer aspettano solo
che ritorni la pace, per ritornare a quell’equilibrio che
tiene a galla un settore che per la bilancia commerciale
italiana riveste un ruolo tuttora fondamentale. In attesa della fine delle ostilità nell’Est Europa, quali sono le
sfide che un buyer deve affrontare? Conviene chiederlo a una figura di spiccata esperienza come Luca Spagna, cintura nera del commercio di vino, per l’esattezza
International Purchasing Manager Retail Specialist. Il
curriculum di Spagna è decisamente ricco e non proprio
da ultimo arrivato: ha lavorato per importanti realtà del
retail a livello nazionale e internazionale come Auchan,
Metro, Casino, Dia, Iperal (Agorà Network). Abbiamo
pensato che fosse la persona giusta per saggiare, come
si dice, il sentiment di tutto l’ambiente, e provare a fare
qualche previsione per il futuro, posto che nessuno ha la
sfera di cristallo.

Qual è l’aria che si respira oggi nel mercato italiano del vino nella Grande distribuzione?
Dopo due durissimi anni di pandemia, certamente
lo stato d’animo non può essere dei migliori. Proprio
nel momento di più forte ripresa, sono entrati in guerra
due Paesi in cui l’Italia rappresenta il primo fornitore
di vino, e che solo nel 2021 hanno registrato un boom
della domanda, peraltro con ancora grandi potenzialità
inespresse. A questo si aggiunge l’aumento dei prezzi di materie prime e servizi, e come conseguenza un
inasprimento delle negoziazioni tra fornitori e Gdo, un
campo in cui, spesso anche per mancanza di personale
all’altezza, un rapporto trasparente ed etico sembra ancora lontano. Senza contare la spirale inflazionistica in
cui stiamo entrando e una campagna stampa che, dopo
averci intriso anche il morale di contagi e morti, ora non
parla che di guerra, incidendo pesantemente su una fiducia del consumatore già fortemente provata.
Quali sono le tipologie di vino che globalmente
hanno ‘tenuto’ di più allo scossone rappresentato
dalla pandemia e quali, al contrato, ne hanno risentito di più?
Le bollicine non solo hanno tenuto, ma hanno registrato un risultato storico (+25%), ancora trainate dal
Prosecco, e hanno doppiato il seppur lusinghiero risultato dei vini fermi (+12%). I vini di media-alta qualità hanno avuto una performance superiore al periodo
pre-pandemia. C’è da segnalare inoltre che, per quanto
riguarda i formati, il bottiglione, che stava segnando da
anni numeri negativi, durante la pandemia ha registrato
numeri di vendita in positivo. Ma attenzione che il Prosecco, insieme alle altre denominazioni più abbordabili
dove il prezzo medio non supera i 5/7 euro, subirà una
scossa nel secondo trimestre: l’incidenza degli aumenti nel 2022 sarà molto più impattante in questa fascia,
sulla quale incombe inoltre lo spauracchio dello sfuso,
dove la Spagna, lo sappiamo, la fa da padrona e potrebbe toglierci ulteriori quote di mercato.
Le aziende vinicole a vocazione Horeca che, per
far fronte alle contrazioni pandemiche di mercato, si

Luca Spagna

sono introdotte in Gdo sono state tante. A suo giudizio, quante hanno deciso di continuare questa sfida
oppure, al momento della riapertura dei ristoranti,
hanno scelto di tornare al canale più familiare?
Dipende da due fattori: in primis, da quante di quei
milioni di bottiglie destinate al mercato russo sono rimaste ferme in cantina e, in secondo luogo, dalla loro
capacità ad aprirsi nuovi mercati. Entrare in Gdo è stata
la scelta più logica ma anche più facile: quindi, in caso
non si siano già strutturate, il canale moderno rimarrà
per queste aziende un’inevitabile gabbia, e se non sapranno consorziarsi subiranno in parte anche i rincari
che la Gdo non riuscirà ad ottenere dai fornitori con
più alto potere negoziale. Chi tuttavia è ancora presente
sugli scaffali, grazie a un’attenta gestione dei prezzi di
vendita al pubblico, ha avuto un doppio risultato positivo: non ha rotto i rapporti con i clienti storici Horeca
ed è riuscito a sopravvivere durante il periodo del lockdown. Queste aziende si sono anche accorte che, grazie
alla visibilità offerta dalla Gd, il loro brand ha ampliato
la notorietà sul mercato. Ancora troppo poche, poi, sono
le aziende vinicole che hanno voluto specializzarsi nel
web: digital, e-commerce e parole come ‘Seo’ o ‘Sem’
rimangono tuttora concetti quasi oscuri, quindi non rimane che il turismo enogastronomico, sul quale tuttavia
permane l’incertezza conseguente a politiche di riapertura molto più prudenti rispetto ai Paesi che ci fanno la
più aspra concorrenza.

Sembra che per ora, malgrado la crisi energetica e di inflazione, l’andamento dei prezzi a bottiglia (primo bimestre 2022) non abbia ancora visto
aumenti significativi. Quanto potrà durare?
Purtroppo, nonostante alcune fuorvianti campagne
pubblicitarie che promettono l’opposto, sarà inevitabile che non durerà a lungo questo blocco degli aumenti, che è semplicemente frutto della non applicazione dei nuovi listini. Le materie prime e i costi
fondamentali, spauracchio per tutti gli operatori,
ovvero energia, trasporti, vetro, cartoni, tappi e via
discorrendo, stanno subendo preoccupanti rialzi che
non si vedevano da anni. A breve, e sarà inevitabile,
ricadranno sul consumatore finale come minimo per
un 10%, percentuale che potrebbe arrivare anche al
30% se produttori e Gdo vorranno mantenere inalterati i margini.
Molte aziende hanno accusato ovvie difficoltà
nel vendere in Russia. Certo il vino, a differenza
della pasta, non si fa con materia prima ucraina e
difficilmente si vedranno scaffali vuoti. Ma ci potrebbero essere problemi?
Ce ne saranno, ma comunque meno che nel mercato internazionale. Ne risentiranno soprattutto le
aziende fornitrici di vino entry-level di cui i mercati
dell’Est sono il maggiore sfogo. Madre natura ci ha
dato comunque una mano: non dimentichiamo che la
vendemmia 2021 è stata scarsa in termini quantitativi
ma ottima dal punto di vista qualitativo, per cui la
già conclamata scarsità di vino da tavola verrà a questo punto compensata dall’assenza della domanda.
Aggiungo che no, non ci saranno scaffali vuoti nel
reparto vino, anzi. Come altre volte citato, i prodotti italiani all’estero sono venduti sovente al di sopra
del prezzo interno e questo è giustificato dall’effetto
Veblen (costa di più=vale di più): il valore percepito
del made in Italy andrà a sopperire in parte ai rincari.
E i maggiori e più seri importatori sapranno bilanciare le mancate vendite in Russia e Ucraina accettando
anche di inglobare parte degli aumenti. Le aziende
dovranno strutturarsi e consorziarsi per aggredire altri mercati: affrontare i Paesi nordici, consolidare la
Norvegia, incrementare la Danimarca dove i francesi
sono ancora i preferiti, lottare per gli Stati Uniti e le
scellerate politiche di dazi, recuperare il Cile dopo
la recente débâcle, continuare a riprendersi in Cina,
Giappone e fare i conti con la crescita nella sorprendente Corea del Sud, che nel 2021 ha visto incrementi importanti, senza dimenticare UK, Svizzera e Australia.
Guardagno ai mesi che verranno e al prossimo
Vinitaly, sembra che il mondo scalpiti dalla voglia
di tornare a fare affari: è una visione con cui concorda?
Da quando sono nel commercio, non c’è mai stato
un anno dove non si “scalpitasse per fare affari e crescere”. La questione è se le aziende si stiano anche
attrezzando a farlo e come reagiranno alla sicura contrazione dei consumi e alla continua diminuzione del
potere d’acquisto del consumatore. La mia conclusione è che se i produttori non lavoreranno sulla funzione di domanda, ovvero l’alterazione della relazione
funzionale tra gli attributi percepiti del prodotto e la
domanda del mercato, nonché sull’incidere dell’importanza attribuita dal consumatore agli attributi del
prodotto agendo sulla scala delle priorità dei bisogni
verso la marca, i desiderata ahimè rimarranno tali.

L

a prima edizione di Sana Slow Wine Fair, la
rassegna di Bologna dedicata al vino ‘Buono,
Pulito e Giusto’ secondo i dettami di Slow
Food, si è conclusa con un pieno successo. La
manifestazione ha avuto luogo dal 27 al 29 marzo scorsi in due padiglioni del quartiere fieristico bolognese.
Qualche numero per capire meglio: la fiera è stata visitata da 6mila persone, tra semplici appassionati, buyer
accreditati (che disponevano di un confortevole spazio
lounge nel padiglione 15) e professionisti del settore.
Le cantine, radunate da 18 Paesi del mondo, sono state
542. Tra questi, anzitutto, la Francia, presente con una
discreta rappresentativa di vignaioli dello Champagne.
La lingua spagnola, più che in stand della madrepatria
(una sola presenza), si sentiva parlare soprattutto grazie
ad aziende argentine (sei in totale), ma anche uruguaiane
e peruviane. Poi, Brasile, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca (la Moravia è terra di vocazione vinicola tanto
sconosciuta quanto in realtà antica), Grecia, Montene-

gro, perfino la Macedonia del Nord che, non contenta
di averci sconfitto a calcio, schierava addirittura sette
produttori.
Nel resto, tutta l’Italia. Il padiglione 20 era strutturato
a grandi isole: i banchi d’assaggio tutti attorno al loro
pilastro centrale, dove ogni pilastro era assegnato a una
regione italiana o un gruppo di regioni. Facevano eccezione la colonna destinata sia all’Europa che alla distribuzione di Tannico, e quella della distribuzione Kippis
Tava. Ogni produttore portava quasi sempre un minimo
di tre vini.
Vero è che la Sana Slow Wine Fair era dedicata soprattutto al mercato Horeca, sia pure per tutte le fasce
di prezzo (era presente anche un superpremium come il
Caberlot del Podere Il Carnasciale): però è interessante comunque valutare il responso e la valutazione dei
buyer internazionali presenti. Essi venivano soprattutto
da Nord Europa, in primis Germania e Danimarca, e
Stati Uniti. Niklas Eriksson, svedese, buyer di Excellent

Drinks, si mostra soddisfatto del viaggio intrapreso dal
freddo Nord: “Quello che abbiamo avuto modo di degustare e le persone che abbiamo conosciuto ci permettono
di raccontare una storia che va incontro agli interessi e
alle aspettative dei nostri clienti. L’altissima selezione
delle cantine, con prevalenza di aziende biologiche e
biodinamiche, la salubrità dei vini naturali proposti e
l’attenzione al consumo consapevole, rendono questa
manifestazione un nuovo punto di riferimento nel panorama fieristico internazionale”. Dagli Stati Uniti, che
sono il mercato internazionale forse più importante per
noi, Garry Tornberg (presidente di Tricana Imports,
New York) e Zachary Harris (presidente e amministratore delegato di Ikavina Wine and Spirits) hanno espresso
il loro gradimento: “Se l’impianto della fiera rimane lo
stesso, con la possibilità di conoscere nuovi produttori,
donne e uomini che aderiscono ai valori di Slow Food,
penso proprio che torneremo il prossimo anno”. Ossia
dal 26 al 28 febbraio 2023. Buona la prima.
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di Federico Robbe

Braccia
rubate...
all’Agricoltura
Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri
delle Politiche agricole. Da Paolo De Castro
(2006) a Stefano Patuanelli, attualmente
in carica. Tra personaggi ancora sulla cresta
dell’onda e parvenu di varia provenienza.

A

scorrere il lungo elenco dei ministri dell’Agricoltura italiani, si
trova veramente di tutto. Democristiani di lungo corso come
Amintore Fanfani e Bernardo Mattarella (papà di Sergio), presidenti del Consiglio e della Repubblica come Antonio Segni (a
Palazzo Chigi dal 1955 al 1957 e al Quirinale dal 1962 al 1964), economisti
di caratura internazionale. Ma anche, in anni più recenti, improbabili figuri
catapultati al ministero senza un perché. O meglio, un perché c’è e si chiama
manuale Cencelli: la pratica di spartirsi le cariche tra i vari partiti di maggioranza, senza curarsi più di tanto delle competenze tecniche dei papabili
ministri.
E infatti sulla poltrona di Via XX settembre, dove sorge lo storico palazzo
sede del Mipaaf, si sono avvicendati ministri di diverso spessore. Del resto,
dopo la seconda guerra mondiale il dicastero era visto con ambizione dalla
Balena Bianca democristiana, che lo ha occupato ininterrottamente dal 1946
al 1994. E se si parla di Dc e agricoltura, subito viene alla mente Paolo Bonomi, fondatore e primo presidente di Coldiretti, nonché deputato democristiano per quasi un quarantennio e punto di riferimento per chiunque avesse
a che fare con il mondo agricolo. Di qui l’intreccio a doppio filo tra Coldiretti
e Mipaaf, destinato a durare fino ai giorni nostri, con la potentissima organizzazione agricola a fare il bello e il cattivo tempo nelle stanze dei bottoni.
L’interesse attorno al ministero si spiega con l’impronta dell’Italia postbellica, ancora fortemente agricola; con lo sviluppo successivo e ancor più con
il boom economico degli anni Sessanta, la struttura economico-produttiva
del Pase è cambiata. Ed è diventato sempre più complicato valorizzare un
ministero che deve per forza operare in sinergia con altri, in particolare con i
ministeri dello Sviluppo economico e degli Esteri (tralasciamo le loro innumerevoli denominazioni cambiate nel tempo).
Per non disperderci nei mille rivoli della politica di partito targata prima
Repubblica, meglio concentrarsi sugli anni recenti: ecco dunque un pagellone degli ultimi dieci inquilini di Via XX settembre.
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MAGGIO 2006 - MAGGIO 2008
Paolo De Castro
(Margherita-Pd)

MAGGIO 2008 - APRILE 2010
Luca Zaia

Con percentuali di gradimento ‘bulgare’, pari all’85-90% secondo l’osservatorio di Ilvo
Diamanti, Zaia è sempre più amato in Veneto, regione che governa dal 2010. Un consenso costruito pazientemente sul territorio, dagli incarichi a livello locale fino a incursioni
nazionali come appunto l’esperienza di governo al Mipaaf, dove siede dal 2008 al 2010.
Ministro tutt’altro che improvvisato, Zaia: dopo essersi diplomato alla scuola enologica
di Conegliano, si laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di Agraria
dell’Università di Udine. Competenza e passione non gli sono mai mancate: da ministro
ha dovuto risolvere la grana del blocco all’export negli Usa del Brunello di Montalcino, vietato dopo la scoperta di alcune partite con certificazioni false. Suo anche il merito di aver
presieduto il primo G8 agricolo, nel Castelbrando di un piccolo comune chiamato Cison
di Valmarino (ovviamente in Veneto). Difesa di Dop e Igp, tracciabilità, etichette trasparenti
sono state tra le priorità del suo mandato. E sulla diatriba Cibus-Tuttofood, affermava nel
2009: “Servono le sinergie, non le guerre”. Quando uno è avanti…

Giancarlo Galan

Altro veneto 100%, ma ben più chiacchierato di Zaia, è Giancarlo Galan. Che occupa lo
scranno più alto del Mipaaf per meno di un anno e sull’agroalimentare non vanta certo il
cursus honorum del popolare governatore leghista. Con una laura in giurisprudenza e un
master in Bocconi, Galan è stato direttore di Publitalia ’80 ed è tra i fondatori di Forza Italia.
Berlusconiano della prima ora, nella sua esperienza da ministro si distingue per un’apertura
nei confronti degli Ogm. A cui seguirono gli strali dei movimenti ambientalisti e non solo.
Negli anni successivi rimase invischiato in una brutta vicenda di corruzione legata al Mose,
il sistema di dighe mobili per prevenire l’acqua alta a Venezia. Arrestato nel 2014, patteggia
una pena di due anni e 10 mesi tramite la restituzione di 2,5 milioni di euro. Ma non finisce
qui: nel 2017 la Corte dei Conti chiede un risarcimento di 5,8 milioni a Galan, nel frattempo
anche decaduto come deputato e in precarie condizioni di salute.

MARZO - NOVEMBRE 2011

6

(Popolari di Italia domani)

4
sv

5

(Popolo della Libertà)

Francesco Saverio Romano

4

8

(Lega)

APRILE 2010 - MARZO 2011

Mario Catania

7+

(indipendente)

Politico a tutto campo, De Castro è oggi europarlamentare e membro di varie commissioni, tra cui proprio quella per l’agricoltura. È stato ministro anche tra il 1999 e
il 2000 nei due anni di vita dei governi D’Alema. Cavaliere del Lavoro, competente e
informatissimo, nonché gran conoscitore delle dinamiche agricole italiane e internazionali, a lui si deve anche la storica direttiva Ue contro le pratiche sleali del 2019. Se
è complicato valutare il suo impatto tra il 2006 e il 2008, possiamo dire che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per le aziende e le associazioni del settore
agroalimentare. Un motivo ci sarà.

7
5

8,5

NOVEMBRE 2011 – APRILE 2013

4

Già è difficile lasciare il segno in una legislatura intera, figuriamoci se si rimane in carica
per pochi mesi. Neanche il tempo di capire come funziona la macchina ed è ora di
scendere. È un po’ questa la storia del ministro Romano, avvocato palermitano cresciuto alla scuola Dc, per poi barcamenarsi tra varie formazioni di centro, sostenendo
prima Berlusconi e poi Renzi. Nel corso della sua ectoplasmica presenza in Via XX
settembre, si segnala la boutade su un logo per i ristoratori all’estero che utilizzano
prodotti italiani. Degno di nota anche il ritardo di un’ora secca a Cibus 2011, fra il disappunto generale. E se questi sono i fatti degni di nota, immaginate il resto...

Nunzia De Girolamo

4

(Popolo della Libertà)

Le notizie su Nunzia De Girolamo ministro sono davvero ai minimi termini.
E allora proviamo a sopperire andando a spulciare le nostre riviste, dove
spunta un gran baccano, nel dicembre 2013, a seguito di una sortita di
Nunzia al Brennero, con tanto di divisa coldirettiana d’ordinanza. Il ministro
prese infatti parte alla protesta organizzata al confine tra Italia e Austria
per “difendere il made in Italy”, come tuonava la potente organizzazione
agricola. La presenza del ministro viene però stroncata da Confindustria,
“sconcertata per la presenza del ministro” e da Federalimentare, secondo cui la manifestazione era “ambigua e non condivisibile”. Con questa
figuraccia si chiude la sua breve vita al ministero. A seguire, pochi anni in
parlamento senza infamia e senza lode, fino alla mancata rielezione del
2018. Ma, archiviata la carriera politica, se ne apre un’altra in tv. Dalla
partecipazione a ‘Ballando con le stelle’ all’imperdibile conduzione di ‘Ciao
maschio’ (sempre su Rai Uno), fino alle numerose presenze come opinionista, Nunzia ha finalmente trovato la sua strada. Peccato l’abbia scoperta
così tardi…

FEBBRAIO 2014 - MARZO 2018
Maurizio Martina
(Pd)

Gian Marco Centinaio

7

(Lega)

Con Catania la musica cambia. Sarà perché ha svolto tutta la sua
carriera al Mipaaf o sarà per l’aura dorata che accompagnava il governo Monti all’inizio, fatto sta che a lui si deve un passaggio chiave
dell’ultimo decennio: l’articolo 62. Nel dettaglio, si tratta di un articolo del decreto legge 1/2012, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’efficienza dei rapporti di filiera, eliminando comportamenti
scorretti e speculativi. E i comportamenti più scorretti nel rapporto
Gd-industria, guarda un po’, erano quelli relativi ai pagamenti. Ecco
perché il decreto interveniva anche su questo versante: i pagamenti
devono essere effettuati entro 30 giorni dalla consegna o ritiro per
prodotti deperibili ed entro 60 per non deperibili. Non è stata certamente la panacea di tutti i mali, ma sicuramente l’art. 62 ha messo in
riga un bel po’ di furbetti in circolazione. Catania si è battuto anche
sul contenimento di consumo di suolo – tema quanto mai attuale – e
sull’impatto della Pac per il nostro Paese. Insomma, è stato un tecnico con i fiocchi, al punto da far impallidire peones di partito diventati
ministri per caso.

APRILE 2013 - GENNAIO 2014

GIUGNO 2018 - SETTEMBRE 2019

7/8

Dopo la frizzante De Girolamo, ecco arrivare un ministro tutto d’un
pezzo, cresciuto a pane e politica in casa Pds-Ds-Pd. Classe 1978, perito agrario e laureato in Scienze politiche, Martina fin da giovanissimo
ricopre ruoli di rilievo, prima a Bergamo e poi in Regione Lombardia. È
uno dei pochi inquilini del Mipaaf con il giusto equilibrio tra competenze
tecniche e formazione politica, il che non guasta. Dalla sua ha anche
un mandato particolarmente longevo: ben quattro anni con in mezzo
un evento dalla risonanza planetaria come Expo 2015, gestito egregiamente, e una posizione chiara e netta sul Ceta, l’accordo di libero
scambio Ue-Canada. Ma ci sono anche note stonate: qualche passo
più lungo della gamba sull’etichettatura d’origine (suscitando il fastidio
di Bruxelles), e il totale silenzio sullo stipendio d’oro a Vincenzo Gesmundo, mitologico segretario generale di Coldiretti, noto anche come
‘Mister 2 milioni di euro’. Il caso scoppia nel 2015 e, nonostante le
varie richieste di chiarimento e spiegazioni, Martina rimane abbottonatissimo. Ad ogni buon conto, la sua levatura è confermata dall’attuale
incarico di vicedirettore della Fao.

Centinaio è rimasto in carica poco più di un anno e, al di là delle solite sortite sul Made in Italy, il suo nome viene associato al passaggio
da Mipaaf a Mipaaft, con il turismo a rientrare sotto le competenze
del dicastero. Un tema nelle corde di Centinaio in virtù della sua
precedente attività di manager in Club Med e nel tour operator Il
Viaggio. Ma, nei fatti, è rimasta un’operazione ‘cosmetica’: senza riferimenti al patrimonio artistico, il turismo fatica a stare in piedi e non
può essere appiattito su spaghettate e sbevazzate in compagnia
senza un piano serio di promozione. Tra le tegole del nuovo Mipaaft, poi, ricordiamo un bel po’ di stress da parte delle aziende sulle
migliaia di etichette già stampate senza la ‘t’ di turismo. Per fortuna,
Centinaio ci ha messo una pezza, consentendo lo smaltimento delle
etichette con la precedente dicitura. Oggi ha una seconda chance
come sottosegretario.

SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2021
Teresa Bellanova

6

(Italia Viva)

Licenza media e pugliese Doc, Teresa Bellanova comincia a lavorare
nei campi a soli 14 anni. Una che i caporali li conosce bene, al punto
da affrontarli a brutto muso già a 15 anni (o almeno così racconta
lei). Fatto sta che, dopo una vita passata nella galassia politico-sindacale di sinistra, viene eletta la prima volta in parlamento nel 2006,
e approda al ministero grazie ai buoni uffici dell’amico Matteo Renzi.
Il suo mandato verrà ricordato per l’attenzione agli ultimi: i migranti
irregolari costretti a lavorare nei campi in nero. Alla regolarizzazione
dei 500mila (secondo lei) ‘invisibili’, Bellanova si dedica anima e corpo. Ma un conto sono gli annunci, altra faccenda è mettere in pratica una sanatoria articolata su un tema tanto spinoso. E infatti ben
presto arrivano le magagne: l’iter è troppo complesso, il personale
assunto ad hoc fatica a districarsi tra le pratiche, e la pandemia si è
messa di traverso. Così, dopo un anno, solo il 5% delle domande si
trovava nella fase finale, e solo lo 0,7% aveva ottenuto il permesso
di soggiorno. Alla fine, le domande presentate sono state 207mila,
di cui l’80% da colf e badanti. Altro che ‘redenzione’ dei braccianti.

FEBBRAIO 2021 - IN CARICA
Stefano Patuanelli
(Movimento 5 stelle)

SV

Con il pentastellato Patuanelli, attuale ministro delle Politiche agricole, abbiamo l’ennesimo esempio di come si applica l’intramontabile manuale Cencelli. Così, l’ingegner Patuanelli da Trieste, esperto
di progettazione e gestione dei processi edilizi, nonché di sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili, comincia a occuparsi di agricoltura,
allevamenti, pesca, politica agricola comune, ippica (sì, pure di ippica) e molto altro. È al Mipaaf da poco più di un anno e ha il merito
di aver tenuto la barra dritta sul Nutriscore e di essersi mostrato
disponibile al confronto con l’industria, con un occhio di riguardo
al comparto lattiero caseario. La legislatura finisce nel 2023 e il lavoro da fare non manca. Se dobbiamo dirla tutta, ci attendiamo un
maggior protagonismo in questo momento così critico per l’industria, provata dai continui rincari e messa in difficoltà dalle pretese
dei primi anelli della filiera (agricoltura-allevamento-macelli) e anche
dell’ultimo (distribuzione).
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Mdd, a vincere
è la convenienza

A

ll’interno dell’attuale scenario politico, economico e culturale, fortemente condizionato dall’emergenza rincari,
dall’inflazione e dal conflitto tra Russia
e Ucraina, la Marca del distributore offre
uno spiraglio di vantaggiose opportunità ai consumatori. In termini di prezzo
chiaramente, ma anche di qualità.
È ciò che emerge dall’anteprima del
report ‘Marca del distributore e consumatore nella società che cambia’ elaborata da The European House-Ambrosetti
- che dal 2017 studia e indaga gli scenari
futuri della Distribuzione moderna e della Mdd in collaborazione con Associazione Distribuzione Moderna (Adm) - e
illustrata lo scorso 15 marzo nel corso
della conferenza stampa di presentazione di Marca. Vediamo in che modo,
negli ultimi anni, la marca privata si è
evoluta e quale futuro la attende.
Distribuzione moderna:
un asset strategico per il Paese
È ormai diventata evidente l’importanza della Distribuzione moderna in Italia.
Nel 2019, l’ultimo anno ‘normale’ prima dello scoppio della pandemia, il fatturato complessivo del settore era di 143
miliardi di euro, in aumento del +5,8%
rispetto al 2015. In crescita del +43,6%
anche gli investimenti a sostegno del
comparto, che tre anni fa hanno raggiunto i 3,3 miliardi di euro.

Il 2020, annus horribilis per quasi tutto il mondo, ha però dimostrato il grande
livello di resilienza della Distribuzione
moderna, fortemente favorita dallo stare
in casa degli italiani. In controtendenza
rispetto a gran parte degli altri settori
strategici della Penisola, ha registrato
una crescita del +2,2% sul 2019 e un fatturato totale di 146 miliardi di euro. Tuttavia, la pandemia ha messo in ginocchio
gran parte delle aziende agroalimentari
e, infatti, il numero di imprese che operano nell’industria del food è calato del
3% rispetto al 2019. In contrazione del
9% anche gli investimenti (pari a 3 miliardi di euro).
La Mdd mette il turbo
Arriva da un ventennio soddisfacente
la Mdd. Con l’inizio del nuovo millennio, la marca privata ha consolidato e
rafforzato il proprio percorso di crescita.
Come riporta Ambrosetti, il 2020 è stato
l’anno in cui ha registrato un fatturato record di 11,8 miliardi di euro e una quota
di mercato del 20%. Complice, indubbiamente, la pandemia.
I dati relativi al 2021 rilevano invece
una leggera flessione, sia in termini di
valore (11,7 miliardi di fatturato) sia di
quota di mercato (19,8%).
Ampliando la lente di ingrandimento
agli ultimi 18 anni (2003-2021), emerge che, nei canali vendita grocery, iper,
super e libero servizio, è la Mdd ad aver

Negli ultimi anni la Distribuzione Moderna ha
mostrato grande vitalità ed è stata un asset
strategico per la competitività del Paese

Gli italiani premiano la marca privata. Nonostante una lieve flessione nel 2021,
nel Bel Paese il segmento vale 11,7 miliardi di euro. E detiene una quota di mercato del 19,8%.
L’analisi e le prospettive future del comparto a cura di The European House-Ambrosetti.

Le aziende Mdd partner
Oltre a contribuire al sistema economico del Paese, la Marca del distributore sostiene una filiera che coinvolge più
di 50 sotto-comparti economici e 1.500
aziende – di cui il 92% italiane – che forniscono i prodotti per le PL. La grande
maggioranza (84,6%) sono Pmi.
Analizzando 50 indicatori di bilancio
di un campione rappresentativo di 610
Mdd partner, The European House-Ambrosetti è stata in grado di investigare
più nel dettaglio le relazioni che intrattengono con la Distribuzione moderna.
Ne è emerso che sono perlopiù relazioni
pluriennali quelle portate avanti dalle
due parti lungo tutta la filiera di fornitura
industriale. Nel 46,6% dei casi durano
oltre otto anni, nel 36,6% tra i quattro e
gli otto anni, e solo nel 2% dei casi meno
di 24 mesi.
Alla Mdd va anche il merito di contribuire positivamente, anno dopo anno,
al fatturato del settore alimentare. Tra
il 2013 e il 2020, infatti, il tasso annuo

guadagnato maggiori quote di mercato
rispetto alle altre marche che, in confronto al 2003, hanno messo a segno
una variazione del +4%. La Mdd, invece, ha raggiunto il +9%. Un ruolo decisivo, dunque, quello delle private label
all’interno dell’intero settore agroalimentare italiano. Negli ultimi 18 anni,
sono infatti cresciute tre volte di più
dell’industria alimentare. Tale incremento pesa il 60% della crescita dell’industria alimentare italiana: se l’intero
comparto è cresciuto di 14,4 milioni di
euro dal 2003 al 2021, 8,5 milioni sono
stati generati proprio dalla Mdd. L’incidenza del segmento sul fatturato complessivo, pari al 2,9% nel 2003, arriva
ora al 7,7%.
Convenienza e qualità
È anche sociale il ruolo adottato dalla
Mdd. In tempi di crisi e incertezza, offre infatti ai consumatori la possibilità
di acquistare prodotti con un rapporto
qualità-prezzo vantaggioso. Nel 2021 le
famiglie dello Stivale che hanno acquistato prodotti in PL hanno potuto beneficiare di un risparmio complessivo pari
a 2,1 miliardi di euro (circa 100 euro per
famiglia).
Un importo da non disdegnare, visto
l’attuale contesto inflattivo in cui ci
troviamo e i recenti aumenti legati alla
variazione del prezzo dell’energia, delle
materie prime (alimentari e non) e dei

trasporti. La situazione si è inasprita con
lo scoppio del conflitto russo-ucraino e
la conseguente e ulteriore impennata del
costo delle commodities, che solo nella
prima settimana dall’inizio della guerra
hanno registrato +13% per il grano tenero e +29% per il mais a livello mondiale. E per l’Italia, che importa il 64%
del grano tenero e il 53% del mais, la
situazione potrebbe complicarsi.

La Distribuzione Moderna ha avuto un buon
livello di resilienza rispetto al resto del
sistema-Paese durante la crisi COVID-19

€ 143 miliardi
fatturato
(+5,8% vs 2015)

€ 146 miliardi
fatturato
(+2,2% vs 2019, rispetto a -9,4% del sistema-Paese)

179.541
imprese
(-1,4% vs 2015)

174.155
imprese
(-3,0% vs 2019)

€ 24,1 miliardi
valore aggiunto
(+11,9% vs 2015)

€ 23,7 miliardi
valore aggiunto
(-1,7% vs 2019, rispetto a -8,9% del sistema-Paese)

€ 3,3 miliardi
investimenti
(+43,6% vs 2015)

€ 3,0 miliardi
investimenti
(-9,0% vs 2019, in linea con il -9,1% del sistema-Paese)

N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2019

N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2020

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

di crescita della marca privata è stato del +6,4%, l’1,9% in più rispetto al
tasso medio annuo di crescita dell’intera industria alimentare. Nel complesso,
le aziende Mdd partner incidevano nel
2020 per il 20,5% sull’intero fatturato
alimentare dello Stivale (146 miliardi di
euro).
In particolare, sono le imprese con
un’alta o altissima intensità di PL a registrare le performance migliori. Le
aziende con una quota di Mdd superiore
al 50% hanno registrato tra il 2013 e il
2020 un Cagr del 6,1% per il fatturato e
del 5,3% per quanto riguarda il numero
di dipendenti medi. Percentuali positive
anche per le imprese con un livello di
marca privata superiore all’80% con un
Cagr del fatturato del +10,2% e del +5%
per la crescita dei dipendenti a fronte, rispettivamente, di +4,9% e di +0,6% per
l’industria alimentare. Anche nel 2020,
primo anno di pandemia, la marca privata è riuscita ad aumentare del 7,2% il
proprio fatturato (vs +1,7 dell’industria

alimentare), del +8,7% il proprio valore
aggiunto (vs -1,8%) e del +4% il numero
di dipendenti medi (vs +1,4%).
Quale futuro per la marca privata?
Anche se nel 2021 la Mdd ha subito
una lieve decelerazione, è indubbio il
ruolo strategico che continua a giocare
per la Distribuzione moderna. E le insegne, infatti, continuano a investirci. La
quota di mercato di Mdd in Italia – pari
al 20% nel 2020 e al 19,8% nel 2021 –
risulta comunque inferiore rispetto alla
media europea, che si aggira tra il 30 e
il 33%. Ma come evolverà in futuro la
marca privata? Appare ormai chiaro che
non sia più considerata un semplice surrogato dei brand industriali, ma una vera
e propria marca con un’identità precisa.
I dati elaborati da The European House-Ambrosetti stimano che, entro la fine
del decennio, il fatturato della marca
privata in Italia ammonterà a 15 miliardi di euro, con una quota di mercato del
24,2%.

segue
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La crescita della MDD pesa il 60% della crescita
dell’industria alimentare nel mercato domestico
e incide per quasi l’8% sul fatturato totale dell’industria

N.B. MDD=Marca del Distributore. Il ‘salto’ di fatturato della MDD dal 2010 al 2011 è dovuto a un cambiamento del perimetro di riferimento. Fino al 2010, il fatturato della MDD veniva calcolato considerando solo
supermercati (strutture con un’area di vendita al dettaglio dai 400 mq ai 2.500 mq.) ed ipermercati (strutture
con un’area di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 mq.), dal 2011 in poi viene invece incluso nella rilevazione anche il libero servizio (strutture con un’area di vendita al dettaglio dai 100 mq ai 400 mq.)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ADM e IRI, 2022

Rispetto alle altre Marche, la MDD è quella che ha guadagnato
maggiori quote di mercato negli ultimi 18 anni

* Si fa riferimento alle quote del primo semestre 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Rapporto Coop, 2022

La Marca del Distributore svolge un importante ruolo
sociale, sostenendo il potere d’acquisto delle famiglie
italiane, con un risparmio di 100 Euro all’anno per famiglia...

La Marca del Distributore attiva una filiera ‘lunga’ che coinvolge
indirettamente circa 50 sotto-comparti economici

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

La sola Marca del Distributore sostiene 240.000 occupati lungo la filiera
(Industria alimentare, Intermediazione e Distribuzione)

N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2020

N.B. Gli occupati della Marca del Distributore nell’industria alimentare sono calcolati a partire danun campione di 610 aziende MDD partner, rappresentativo del contesto italiano, mentre quelli relativi ai settori dell’intermediazione e della Distribuzione sono stati stimati applicando la quota di mercato della MDD a volume. Per il
confronto tra i settori è stato utilizzato il livello di 3 cifre dei codici Ateco di Istat.

N.B. La stima è realizzata a partire dall’indice di prezzo calcolata da IRI
a livello di categoria merceologica. Si considerano i 25,7 milioni
di famiglie italiane con un numero medio di componenti pari a 2,3

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IRI e Istat, 2022
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Nel 2021 il fatturato e la quota di mercato della Marca del Distributore hanno
consolidato un percorso di crescita significativo in atto da quasi 20 anni
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Svezia, +14% per le bibite
senza zucchero nel 2021

Cresce il mercato svedese delle bibite senza zucchero. Nel solo 2021 le vendite sono aumentate del 14%,
mentre negli ultimi 10 anni, la crescita ha sfiorato il +200
%. Lo dimostrano i dati preliminari dell’associazione di
categoria Sveriges Bryggerier, resi noti dall’ufficio Ice di
Stoccolma. La Sveriges Bryggerier collabora con i produttori svedesi di bevande analcoliche per monitorare
il contenuto dei prodotti, in particolare gli zuccheri. Da
diversi anni i produttori investono nello sviluppo del prodotto, in confezioni e lattine di formato minore ma anche
fornendo chiare informazioni che possano aiutare i consumatori a compiere scelte informate. Contestualmente
all’aumento delle vendite di bibite senza zucchero in
Svezia, il consumo di bibite zuccherate è diminuito del
26%, ovvero 16 litri pro capite in meno negli ultimi 10
anni. Ora quasi la metà di tutte le bibite vendute in Svezia, il 48%, è senza zucchero.

Calzolari (Granarolo):
“Stop alle promozioni per far fronte ai rincari”

Uno stop alle offerte promozionali nei supermercati per
sei mesi. E’ questa la proposta avanzata da Gianpiero
Calzolari, presidente di Granarolo, per aiutare le imprese ad affrontare questo periodo complesso, tra aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. “Questa
inflazione non è solo figlia della guerra. C’era già prima.
Alla fine dell’anno scorso, come gruppo, registravamo
aumenti del 10-12%. Oggi, per alcune aree, gli aumenti
superano anche il 15%”, spiega Calzolari in un articolo
apparso sul Sole 24 Ore. Il presidente di Granarolo si
sofferma soprattutto sulla situazione nel comparto lattiero caseario: “Oggi i miei soci mi dicono che per sopravvivere ci vogliono almeno 0,50 euro al litro. Bisogna
ristabilire la priorità del cibo, senza drammatizzare ma
dobbiamo farlo. E per questo la grande distribuzione
deve rivedere i listini”. Calzolari propone “una moratoria
su tutte le promozioni: 3×2, sottocosto e prezzi speciali. Un po’ come è successo durante il primo lockdown,
quando il problema era riuscire a rifornire gli scaffali dei
supermercati e nessuno, giustamente, faceva politiche
promozionali”.

Grappa Nardini è medaglia d’oro all’International Wine & Spirit Competition

Distilleria Nardini, storica azienda veneta di Bassano
del Grappa, si aggiudica un importante riconoscimento all’International Wine & Spirit Competition, concorso
annuale dedicato dal 1969 alle eccellenze da tutto il
mondo. La Grappa di casa Nardini ha infatti ricevuto
la medaglia d’oro nell’edizione 2022. “Non è il primo
anno che partecipiamo a questa competizione ottenendo riconoscimenti importanti, ma quest’anno è speciale”, commenta Michele Viscidi, Ad di Distilleria Nardini.
“La nostra è l’unica grappa bianca ad aggiudicarsi la
medaglia d’oro e questo ci riempie il cuore d’orgoglio
perché l’abbiamo vinta con il nostro prodotto iconico,
per il quale siamo conosciuti da oltre 240 anni in tutto
il mondo. Ogni giorno cerchiamo di far arrivare ai nostri
consumatori non solo l’eccellenza e la qualità dei nostri
prodotti, ma anche la passione con cui li produciamo
seguendo minuziosamente ogni aspetto del processo,
dalla scelta della materia prima alla distillazione, fino al
prodotto finito”.

Genagricola entra nel mercato
della birra con quattro referenze

Genagricola, azienda che riunisce 25 realtà agricole italiane ed estere per oltre 15mila ettari di terreno coltivato,
fa il suo ingresso nel mercato della birra per festeggiare
i 170 anni di storia, compiuti nel 2021. L’azienda ha deciso di dare vita a una gamma di birre ‘superpremium’
che al momento vanta quattro etichette, una Blonde Ale,
una Ipa, una Rossa e una Blanche, prodotte con i cereali forniti direttamente dalle 22 aziende agricole italiane
affiliate a essa. La distribuzione delle nuove produzioni sarà, in un primo momento, destinata al solo canale
Horeca, per poi raggiungere anche la Grande distribuzione. “La nostra ambizione è quella di conferire una
connotazione e un percepito valoriale unici alle nostre
birre”, spiega Igor Boccardo, amministratore delegato
di Genagricola. “Proprio per questo stiamo lavorando
da tempo con i nostri agronomi sperimentando, insieme
al consorzio del Luppolo made in Italy, tre tipologie di
luppolo coltivate all’interno delle nostre aziende agricole in Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, per avere un
ingrediente 100% italiano e con note esclusive che ci
permetta di rendere la filiera di produzione sempre più
corta e di avere una birra autenticamente locale e unica”.

Regno Unito, proposto un aumento
del 35% dei dazi sulla vodka russa

In risposta all’invasione dell’Ucraina, il Regno Unito
ha annunciato di essere al lavoro su una serie di
nuove sanzioni ai prodotti importati dalla Russia.
Tra queste, il governo sarebbe al lavoro su un aumento dei dazi sulla vodka pari al 35%. Secondo
il sito Gov.uk le sanzioni causeranno grossi danni
all’economia russa, mentre avranno un impatto minimo sulle imprese britanniche. Nel Paese, la vodka russa è già stata bersaglio di boicottaggi da
parte di importanti rivenditori, tra cui Tesco, che
ha smesso di renderla disponibile nei propri punti
vendita. Al momento non si parla di imporre divieti di importazione o vendita del prodotto, tuttavia
ci si aspetta che le sanzioni possano influire sulla
presenza della vodka russa sugli scaffali dei supermercati.

Messico, in ripresa l’industria della birra:
+13,5% nel 2021

Caro energia, l’allarme di Confindustria Nord:
“Rischio paralisi”

I presidenti Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) Pietro
Ferrari (Confindustria Emilia Romagna), Marco Gay
(Confindustria Piemonte) esprimono profonda “insoddisfazione e preoccupazione” per le misure approvate in tema dal governo in tema di energia. L’intero sistema industriale italiano, notano, è a “rischio paralisi
tra aumenti delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento delle forniture e costo dell’energia”. Una
situazione critica, nonostante la crescita importante
del 2021. Secondo le quattro organizzazioni, l’Italia
“sta pagando il prezzo più alto d’Europa”. Sotto accusa anche il sistema fiscale che grava sui prodotti
energetici: “Non è possibile che le imposte raddoppino il costo del carburante e siano la sommatoria di
accise accumulate nei decenni senza più alcun riferimento alla situazione attuale”. Segue poi la richiesta
di un piano nazionale che preveda un mix di forniture
e fonti.

Anonymous attacca Nestlé: pubblicati mail,
password e dati di 50mila clienti business

Nel 2021 l’industria della birra messicana ha prodotto
134,7 milioni di ettolitri, il 13,5% in più rispetto al 2020,
riuscendo a superare i livelli pre-pandemia dell’8,1%.
Sono i dati diffusi dall’Ufficio Ice di Città del Messico,
che evidenziano per lo scorso anno esportazioni pari
a 42 milioni di ettolitri, con un incremento dell’11,5%
sul 2020. La birra rappresenta il 23% del totale delle
esportazioni agroindustriali del Paese. “Possiamo dire
che l’industria della birra è sulla via della ripresa”, afferma Karla Siqueiros, direttore generale di Cerveceros de México, l’ente che rappresenta gli operatori del
settore brassicolo e del malto e agisce come organo
di consultazione, dialogo e collaborazione con le autorità governative nella progettazione ed esecuzione
delle politiche pubbliche, della legislazione e dei regolamenti.

Soft drink, Pierini (Assobibe): “Necessario un
intervento del Governo che traghetti i consumi”

“Il 2022, che avrebbe dovuto segnare la ripresa per
tutta la filiera del consumo fuori casa, si prospetta ancora pieno di incertezze alla luce della difficile congiuntura attuale, cui si sommano i rincari delle materie
prime e dell’energia”. Con queste parole Giangiacomo
Pierini, presidente di Assobibe, è intervenuto durante
l’11esima edizione dell’International Horeca Meeting,
organizzato da Italgrob al Rimini Expo Centre lo scorso 27 marzo. A margine dell’evento, analizzando i dati
contenuti nel Rapporto Censis sulla distribuzione Horeca in epoca post Covid, il presidente dell’Associazione ha dichiarato: “Scontiamo ancora l’annus horribilis dei lockdown e delle restrizioni più severe, che si
era chiuso con un -40% rispetto al 2019. Secondo le
nostre rilevazioni, nel canale Horeca il comparto ha recuperato solo una parte rispetto al periodo pre-pandemico: per alcuni prodotti il 2021 ha segnato ancora un
-24% rispetto al 2019”. In particolare, cole ed energy
drink hanno registrato performance negative nell’Horeca (tra -23% e -25%), penalizzati da minori occasioni
di pasti fuori casa e dal persistere delle chiusure del
canale notturno. Meno drammatici, ma pur sempre
negativi, i dati nel canale moderno, dove le bevande
gassate hanno messo a segno una performance piatta
rispetto al 2019 e un -1% sul 2020, con aranciate e
gazzose che registrano da -5% a -11%. Fiduciosi in
una ripresa nel 2022, continua Pierini, il comparto è
stato invece colpito dal caro bollette e dall’impennata del costo delle materie prime. “In questo contesto,
rilanciare i consumi fuori casa è vitale per i nostri settori, anche attraverso la riduzione del cuneo fiscale e
la cancellazione delle nuove tasse previste tra pochi
mesi. […] Confidiamo in un intervento deciso da parte
del Governo, anche attraverso una riduzione temporanea dell’Iva sugli alimenti, che traghetti i consumi in
questa fase fortemente inflattiva, sostenga la crescita
economica e supporti le aziende al fine di poter superare al meglio le incertezze che stanno caratterizzando
questo periodo”.

In risposta alla guerra contro l’Ucraina, sono molte
le aziende del settore alimentare che hanno deciso
di fermare le vendite o la produzione in Russia. Tra
queste non figurava Nestlé, che aveva difeso la sua
decisione di rimanere attiva nel Paese. Scelta che
non è passata inosservata agli hacker di Anonymous,
che hanno deciso di prendere provvedimenti contro l’azienda. Il collettivo ha dapprima imposto alla
multinazionale svizzera un ultimatum di 48 ore per
lasciare la Russia. Nestlé, dal canto suo, non ha fornito risposte. Allo scadere del tempo, lanciando l’hashtag #BoycottNestle, Anonymous ha quindi deciso
di pubblicare online il database della
società, con 10 gigabyte tra mail e
password aziendali, e dati relativi
a oltre 50mila clienti business. A
poco sono valse, quindi, le spiegazioni fornite da Nestlé nei
giorni scorsi. La multinazionale
aveva infatti spiegato di aver
già “ridimensionato significativamente” le sue attività, fermando
gli investimenti pubblicitari, così
come importazioni ed esportazioni
tranne che per “prodotti essenziali. […] Non traiamo
profitto dalle nostre attività rimanenti. Il fatto che noi,
come altre aziende alimentari, forniamo alla popolazione alimenti importanti non significa che stiamo
andando avanti come prima”. A seguito dell’attacco
hacker, Nestlé ha annunciato la decisione di sospendere la vendita di alcuni prodotti sul territorio russo.
Tra questi, numerose linee alimentari e di cibo per
animali che, afferma un portavoce, costituiscono la
“stragrande maggioranza del volume e delle vendite”
in Russia, e nel 2021 hanno totalizzato 1,7 miliardi di
franchi svizzeri (circa 1,66 miliardi di euro). La multinazionale ha fatto sapere che continuerà a pagare i
suoi circa 7mila dipendenti presenti nel Paese, dove
possiede sei stabilimenti.

Ninety One si oppone all’acquisizione
di Distell da parte di Heineken

Ninety One, società di gestione patrimoniale anglo-sudafricana, voterà per opporsi all’acquisizione
da parte di Heineken di Distell, importante produttore di alcolici del Sudafrica. Lo scorso novembre,
il produttore di birra olandese Heineken aveva fatto
un’offerta per acquisire Distell (leggi qui), di cui Ninety One possiede una percentuale di circa il 5%.
Secondo quanto riportato dall’ufficio Ice di Johannesburg, l’azienda di gestione patrimoniale riterrebbe
l’offerta troppo bassa e ingiusta per i titolari di fondi
pensione, che, spiega, sarebbero costretti a vendere piuttosto che rimanere in una società non quotata. Nonostante l’obiezione di Ninety One, è previsto
che l’accordo vada a buon fine. Necessita infatti di
una maggioranza di poco più del 75% per essere
approvato e sia Remgro, azionista di maggioranza
con il 56% di share, sia la Public Investment Corporation, che ne possiede il 20,4%, sarebbero favorevoli. Lo specialista degli investimenti in Ninety One,
Rob Forsyth, ha pubblicamente espresso sdegno
per l’accordo, affermando che non riflette il valore
del produttore sudafricano. “Distell è attualmente
in una buona posizione per trarre vantaggio da una
confluenza di tendenze globali”, invece, commenta
Forsyth, Heineken “afferrerà senza tante cerimonie
questa risorsa”.

di Eleonora Cazzaniga

Russia, in fuga
l’industria
del beverage
In seguito all’invasione dell’Ucraina, sono numerose
le aziende che hanno scelto di bloccare le attività nel Paese.
Fermando produzione, vendite e investimenti. Una panoramica
sulle decisioni dei grandi player del settore.

C

on l’acuirsi del conflitto fra Russia e Ucraina,
sono divenute sempre più numerose le aziende
del settore beverage, e non solo, che hanno deciso di abbandonare il Paese, fermando produzione e vendita delle proprie referenze, oppure di limitare le
attività commerciali con esso. Inoltre, diverse società hanno bloccato da subito gli stabilimenti in Ucraina, con l’intento di salvaguardare i propri dipendenti, permettendogli
di ripararsi in un luogo sicuro per fuggire dalla guerra. A
rivelarlo sono state le stesse aziende, tramite portavoce o
i canali web e social.
Il mondo degli alcolici
Tra le prime a prendere questo tipo di decisione figura
Carlsberg. La multinazionale danese della birra, secondo
produttore nel mercato ucraino con una quota del 31%, ha
infatti scelto fin da subito di bloccare le attività in Ucraina
nei poli di Kiev e Zaporizhzhya. “La priorità rimangono
i nostri 1.300 dipendenti in Ucraina e abbiamo intrapreso
diverse azioni per garantire la loro sicurezza”, si legge in
un comunicato ufficiale datato 4 marzo. Inoltre, Carlsberg
Group, la Carlsberg Foundation e la Tuborg Foundation
hanno scelto di donare 75 milioni di corone danesi (10 milioni di euro) ai soccorsi in Ucraina. Riguardo al proprio
business in Russia, l’azienda ha deciso di fermare i nuovi
investimenti nel Paese. “Facciamo queste scelte, consapevoli dell’impatto sui nostri dipendenti”, recita una nota
ufficiale. “Sentiamo un obbligo morale nei confronti dei
colleghi russi che sono parte integrante di Carlsberg, e che
non sono responsabili delle azioni del governo. I nostri
8.400 dipendenti in Baltika (di cui Carlsberg è proprietaria di maggioranza dal 2008, ndr) rappresentano oltre un
quinto della nostra forza lavoro globale. [...] Tuttavia, non
è possibile fare business come al solito. Abbiamo cessato
tutta la pubblicità sia del gruppo Carlsberg che dei birrifici
Baltika in Russia, e smetteremo di produrre e vendere il
nostro marchio di punta, Carlsberg, nel mercato russo. I
birrifici Baltika saranno invece gestiti come un business
separato, con lo scopo di sostenere i dipendenti e le loro
famiglie”.
Anche l’olandese Heineken ha scelto di interrompere
la produzione e la vendita della sua birra in Russia, così
come i relativi investimenti in attività promozionali. “A
seguito della revisione strategica delle nostre operazioni,
abbiamo concluso che il business in Russia non è più sostenibile né praticabile nel contesto attuale”, si legge in
una nota pubblicata sul sito dell’azienda. Che aggiunge:
“In ogni caso garantiamo che i salari dei nostri 1.800 dipendenti saranno pagati fino alla fine del 2022 e faremo
del nostro meglio per salvaguardare il loro futuro impiego”. Il gigante olandese fa inoltre sapere che non accetterà
più “alcun beneficio finanziario netto derivante dalle operazioni russe” e starebbe valutando le opzioni per il futuro
del business nel Paese, dove opera da due decenni.
Le altre bevande
Dopo le forti pressioni ricevute sui social da parte degli

utenti, che premevano affinché la multinazionale lasciasse il Paese, anche Coca Cola ha preso posizione. Il colosso di Atlanta ha dapprima deciso lo stop degli stabilimenti
ucraini di Coca Cola Hbc, società partner che si occupa
dell’imbottigliamento e la distribuzione della bevanda in
diversi Paesi. In seguito, ha scelto di fermare le vendite e
i numerosi impianti presenti sul territorio russo. “I nostri
cuori sono vicini alle persone che stanno subendo gli effetti inconcepibili di questi tragici eventi”, hanno scritto i
vertici dell’azienda.
Situazione pressoché analoga per PepsiCo. Anche la
multinazionale statunitense di snack e bevande con sede
a Purchase, New York, ha ricevuto pressioni sui social
affinché bloccasse le operazioni con la Russia, dove è attiva da più di 60 anni. PepsiCo ha quindi annunciato la
decisione di sospendere le vendite nel Paese, così come
gli investimenti di capitale, le pubblicità e le attività promozionali. L’azienda ha inoltre scelto di fermare le attività in Ucraina per consentire ai dipendenti di mettersi al
sicuro. “La situazione sul campo è devastante per i nostri
dipendenti ucraini e le loro famiglie. Per prenderci cura di
loro, abbiamo chiuso le nostre strutture nel Paese e stiamo
fornendo supporto finanziario, fisico ed emotivo”, scrive
l’azienda in una nota. “Stiamo anche trasformando alcuni
dei nostri uffici e magazzini in alloggi temporanei per i
rifugiati e stiamo ora determinando come riassegnare le
persone nelle loro nuove sedi di accoglienza”. Inoltre,
scrivono, “la Fondazione PepsiCo ha investito 4 milioni
di dollari per gli aiuti umanitari nei Paesi circostanti”, sostenendo i rifugiati con alloggi, cibo, acqua e altri articoli
essenziali.
Anche Mondelez si è velocemente attivata. Lo scorso
9 marzo, la multinazionale Usa del food&beverage ha
pubblicato sul proprio sito una lettera in cui il Ceo Dirk
Van de Put esprime solidarietà alla popolazione ucraina:
“Continuiamo a dare priorità alla sicurezza della nostra
gente e le nostre attività rimangono chiuse in Ucraina”.
Inoltre, ha confermato l’impegno di Mondelez al fianco
delle associazioni umanitarie, come Save The Children e
la International Federation of the Red Cross. Van de Put
ha poi annunciato le decisioni relative al business in Russia: “Come azienda alimentare, stiamo riducendo tutte le
attività non essenziali, mentre manterremo la continuità
delle forniture di cibo. Continueremo anche a sostenere
i nostri colleghi sul mercato. Concentreremo le nostre
operazioni sulle offerte di base, interromperemo i nuovi
investimenti di capitale e sospenderemo la spesa per la
pubblicità. Riconosciamo che si tratta di una situazione
altamente dinamica e preoccupante che provvederemo a
rivalutare in funzione degli sviluppi”.
Non ultima, anche Danone ha preso posizione in merito
al conflitto. L’azienda francese ha infatti deciso di chiudere uno dei due impianti di produzione in Ucraina, dove
realizza latticini e prodotti su base vegetale. Esprimendo
la vicinanza ai rifugiati, Danone ha spiegato di essere impegnata anche in aiuti umanitari alla Croce Rossa, con
una donazione di 500mila euro per fornire acqua, cibo

e medicine. Relativamente al business in Russia, in una
nota ufficiale sul sito dell’azienda, Laurent Sacchi, general secretary di Danone, ha annunciato: “Abbiamo deciso
di sospendere tutti i progetti di investimento in Russia, ma
manterremo la nostra produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari freschi e alimentazione infantile, per
soddisfare ancora i bisogni alimentari essenziali della popolazione locale. Continuiamo a monitorare la situazione
e, naturalmente, applicheremo le decisioni delle autorità
francesi, con le quali restiamo strettamente coordinati”.
Il caso Nestlé
Un caso particolare è quello di Nestlé. La multinazionale svizzera del food&beverage aveva inizialmente
annunciato di voler sospendere l’attività nelle proprie
fabbriche, nei magazzini e nella catena di approvvigionamento in Ucraina, per permettere ai dipendenti di tutelare
se stessi e le proprie famiglie. “Continueremo a servire
la popolazione locale e abbiamo piani di emergenza per
garantire il riavvio della fornitura dei nostri prodotti non
appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno”, aveva dichiarato l’azienda. Nei giorni successivi, tuttavia,
Nestlé aveva fatto sapere che avrebbe temporaneamente
riaperto gli stabilimenti per rifornire gli scaffali vuoti dei
negozi e aiutare la popolazione. “Una parte della nostra
catena di approvvigionamento è attualmente attiva in luoghi dove è sicuro operare”, ha spiegato un portavoce di
Nestlé, che aveva aggiunto: “Continueremo a impegnarci
per rifornire la popolazione locale con alimenti e bevande
essenziali”.
Sul territorio russo, tuttavia, Nestlé era rimasta attiva,
spiegando di aver già “ridimensionato significativamente” le sue attività, fermando investimenti pubblicitari,
importazioni ed esportazioni tranne che per i prodotti essenziali. “Non traiamo profitto dalle nostre attività rimanenti”, spiegavano. “Il fatto che noi, come altre aziende
alimentari, forniamo alla popolazione alimenti importanti
non significa che stiamo andando avanti come prima”.
Nonostante le spiegazioni, la decisione non è passata
inosservata agli hacker di Anonymous. Per colpire la multinazionale svizzera, il collettivo ha dapprima imposto un
ultimatum di 48 ore affinché lasciasse la Russia. Nestlé,
dal canto suo, non ha fornito risposte. Allo scadere del
tempo, lanciando l’hashtag #BoycottNestle, Anonymous
ha quindi deciso di pubblicare online il database della società, con 10 gigabyte tra email e password aziendali, e
dati relativi a oltre 50mila clienti business.
Il giorno dopo l’attacco hacker, Nestlé ha annunciato
la decisione di sospendere la vendita sul territorio russo
di numerose linee alimentari e di cibo per animali che,
ha affermato un portavoce, costituiscono la “stragrande
maggioranza del volume e delle vendite” in Russia, e
nel 2021 hanno totalizzato 1,7 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,66 miliardi di euro). La multinazionale ha
comunque fatto sapere che continuerà a pagare i suoi circa 7mila dipendenti presenti nel Paese, dove possiede sei
stabilimenti.
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CASA VINICOLA CANELLA

FONTE MARGHERITA 1845
www.fontemargherita.com

www.luxardo.it

PUCCINI DI CANELLA
Lo spumante brut incontra i Mandarini
Tardivi di Ciaculli, presidio slow food palermitano.

SPRITZ ZERO
Bevanda analcolica al gusto di Spritz.

APERITIVO LUXARDO
Aperitivo Luxardo deriva da un’infusione
ben bilanciata di erbe, radici e agrumi. Il
suo moderato tenore alcolico consente
un’ideale combinazione con vari succhi di
frutta e vino.

www.canellaspa.it

LUXARDO

SPECIALE
APERITIVI
L E U LT I M E
NOVITÀ
DALLE AZIENDE

INGREDIENTI PRINCIPALI
3 parti di spumante brut, una parte di mandarini tardivi di Ciaculli.
GRADAZIONE ALCOLICA
5% vol.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Due anni dalla produzione
FORMATO
75 cl, 20 cl
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Bottiglia di vetro classico, tappo a vite,
capsula, doppia etichetta (fronte e retro)
PALLETTIZZAZIONE
76 ct per pallet

NATYS

COCA-COLA HBC ITALIA

H O U S E O F C O C K TA I L –
C O C K TA I L A R T I G I A N A L I I N
BOTTIGLIA
House of Cocktail presenta una linea di
cocktail artigianali, preparati con liquori e
distillati di un prestigioso liquorificio italiano.
L’idea del team dello storico marchio milanese Naty’s, attivo nel mondo della miscelazione da quasi 60 anni, nasce per offrire
l’esperienza di un bere miscelato come
quello dell’aperitivo di qualità in un’elegante
bottiglia di vetro.

APERITIVO ANALCOLICO
LURISIA
Il nuovo aperitivo analcolico di Lurisia,
disponibile in due versioni. Arricchito con
Genziana Lutea delle Alpi, con i suoi petali
gialli e le sue radici amare e profumate.
Oppure aromatizzato con infuso di assenzio
maggiore piemontese, pianta dalla caratteristica nota amara e decisa.

www.natys.it

INGREDIENTI PRINCIPALI
Negroni: gin, bitter, vermouth rosso.
Milano-Torino: bitter, vermouth rosso.
Martini cocktail: gin, vermouth dry.
Manhattan: blended whisky, vermouth rosso, bitter aromatic.
Boulevardier: blended whisky, bitter, vermouth rosso.
Cosmopolitan: vodka, triple sec, succo di
lime e cranberry.
GRADAZIONE ALCOLICA
Negroni: 25% vol.
Milano-Torino: 18,5% vol.
Martini cocktail: 35% vol.
Manhattan: 25% vol.
Boulevardier: 25% vol.
Cosmopolitan 23% vol.
FORMATO
100 ml
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Vetro e cartone
PALLETTIZZAZIONE
38 cartoni x strato, altezza massima 10
strati, pallet 80x120

www.lurisia.it

INGREDIENTI PRINCIPALI
Genziana delle Alpi: acqua, zucchero di
canna, anidride carbonica, aromi naturali,
acidificante acido citrico, estratti di mela,
cartamo, limone, carota e ribes nero, infuso
di radice di genziana.
Assenzio maggiore piemontese: acqua,
zucchero di canna, anidride carbonica, aromi naturali, acidificante acido citrico, estratti
di carota e ribes nero, infuso di assenzio
maggiore.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
15 mesi
FORMATO
150 ml x 4
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Bottiglia di vetro, cluster in cartone
PALLETTIZZAZIONE
Casse da 6 cluster 150x4, 16 casse per
strato, 4 strati per pallet, 64 casse a pallet

INGREDIENTI PRINCIPALI
Zucchero, aromi naturali ed estratti naturali.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Non presente
FORMATO
27,5 cl
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Imballo primario: confezioni da 27,5 cl in
bottiglia di vetro con tappo Talog
Imballo secondario: Cartone wrap-around
contenente 15 bottiglie
PALLETTIZZAZIONE
6 strati con 16 cartoni cadauno
Totale 96 cartoni per pallet e 1.440 bottiglie

NONINO DISTILLATORI
www.grappanonino.it

L’APERITIVO NONINO
B O TA N I C A L D R I N K
Bevanda botanica di soli ingredienti naturali, 100% vegetale, ispirata a un’antica ricetta
degli archivi storici di famiglia, rivisitata in
chiave contemporanea. La leggera filtrazione ne preserva la freschezza agrumata e
la moderata dolcezza. Il colore giallo sole è
determinato solo dall’infusione di fiori, frutti
e radici. Il profumo presenta caratterizzazioni mediterranee, agrumato e fruttato con
sentori di mora e frutti di bosco, leggermente amaricante. Fresco e vivace, può essere
gustato in purezza con un twist di limone o
lime e scorza di limone, oppure con ghiaccio, un twist di limone e un tocco di acqua
tonica o bollicine. Ottimo come ingrediente
per cocktail o per pasteggiare.
INGREDIENTI PRINCIPALI
Infuso di botaniche, tra cui fiori, radici e
frutti, selezionati per origine e caratteristiche organolettiche, essiccati a bassa
temperatura per preservare profumi, sapori
e colori, arricchito con Ùe Acquavite d’Uva
Nonino Monovitigno Fragolino Vigna Nonino
a Buttrio.
GRADAZIONE ALCOLICA
21% vol.
FORMATO
Bottiglia in vetro trasparente da 700ml

GRADAZIONE ALCOLICA
11% vol.
FORMATO
700 ml, 1 lt
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Bottiglia di vetro
PALLETTIZZAZIONE
22x2 700, 16x3 1.000

ONESTI GROUP

www.onestigroup.com

MASTER OF MIXES
Master of Mixes offre tutto il necessario per
realizzare a casa drink di qualità, proprio
come quelli serviti nei migliori bar. Una linea
realizzata con le migliori varietà di frutta e
miscelata con zucchero di canna e acqua
filtrata. Inoltre, l’app gratuita Mixology Pro
offre ai clienti migliaia di ricette, video tutorial, informazioni sui prodotti e tanto altro.
Master of Mixes è un prodotto non-Gmo,
vegano, senza glutine, senza lattosio, con
soli aromi naturali, kosher e halal. Master of
Mixes è disponibile in sei diverse varietà.
Margarita, con succo di lime, olii essenziali
di agrumi e puro nettare di agave; Mojito,
con olii di menta, zucchero di canna e
succo di lime premium; White Peach, con
succo di lime e pesche bianche ltaliane, per
Bellini, Margarita e Daiquiri; Pina Colada,
cremosa miscela di noci di cocco con succo d’ananas della Costa Rica; Strawberry,
con fragole dalla California e succo di lime,
per Margarita e Daiquiri; Passion Fruit, con
succo di lime premium e frutto della passione giallo, per Margarita e Daiquiri.
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Quanto
è circolare il Pet?
Lo stato dell’arte del polietilene tereftalato. Un’analisi del mercato,
della raccolta e del tasso di riciclo. Un report condotto da Eunomia
per Zero Waste Europe illustra i punti chiave e le sfide future.

P

er definizione, un’economia circolare è
quella in cui i prodotti a fine vita sono in
grado di fornire materiali per fabbricarne di
nuovi, senza comportare una diminuzione
significativa nella qualità. Un sistema che si potrebbe
definire ‘circuito chiuso’. In grado di ridurre il fabbisogno di materie prime vergini e minimizzare gli
sprechi.
Questa la premessa fondamentale su cui si basa il report ‘How circular is Pet?’ (Quanto è circolare il Pet,
ndr), condotto dall’istituto di consulenza ambientale
Eunomia per Zero Waste Europe, network di 32 Ong
da tutta Europa che collaborano per un futuro privo di
sprechi. L’analisi fornisce una valutazione dettagliata
dell’attuale stato della circolarità del Pet in Europa.
Inoltre, esamina le limitazioni e i potenziali scenari
futuri in modo da adempiere agli obblighi di legge e
alle necessità dell’industria entro il 2030.

Le bottiglie in Pet
Attualmente, il riciclo delle bottiglie può fare affidamento sulle tecnologie e infrastrutture più avanzate. In Europa, la media di raccolta delle bottiglie in
Pet è stimata attorno al 96% per i Paesi che applicano un sistema di restituzione del deposito, mentre si
aggira intorno al 48% per quelli che non lo utilizzano. Ciò comporta un tasso medio di raccolta del 60%
per le bottiglie in Pet destinate al beverage o ad altri
comparti, mentre una grossa fetta di quelle immesse
sul mercato (40%) non vengono riciclate e finiscono
in discarica, negli inceneritori o addirittura disperse
nell’ambiente. Il report calcola che il tasso di riciclo
per le bottiglie – inclusi tappi, coperchi ed etichette
(beverage e non-beverage) – ammonta attualmente al
50%. Inoltre, la ricerca spiega che, in media, il 17%
delle bottiglie è realizzato in rPet, che rappresenta il
31% del totale di scaglie di Pet derivate ogni anno dal
sistema di riciclo (1,8 milioni di tonnellate), con il
restante 69% che viene invece destinato ad altri prodotti, quali vaschette, altri imballaggi o fibre.
Packaging e altre applicazioni del Pet
Se le bottiglie rappresentano il prodotto con il maggiore utilizzo di Pet, esistono anche altre applicazioni
nel comparto del packaging monouso, quali vaschette
(20%), pellicole (7%) e alcune tipologie di fascette

CONTENUTO DI PET RICICLATO PER SETTORE D’IMPIEGO

Tasso di riciclo

Domanda (migliaia di tonnellate)

Pet vergine
rPet

Bottiglie

Bottiglie

Tutti gli imballaggi in Pet

Tutti gli imballaggi in Pet

Tutto il Pet

Tutto il Pet

PROSPETTIVE FUTURE: CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO PER SCOPO DI UTILIZZO

Fonte: report ‘How circular is Pet?’
di Eunomia per Zero Waste Europe

LUCANO 1894
www.amarolucano.it

Vecchio Amaro del Capo Red Hot
Edition
Il peperoncino di Calabria conferisce all’amaro una nota piccante
intrigante per il palato. Per raggiungere la sua perfezione necessita di
una maturazione che richiede tempo
e un lungo lavoro. Il peperoncino
utilizzato è solo ed esclusivamente
quello tipico calabrese, raccolto
quando gli aromi e le sue note piccanti sono al massimo.
Ingredienti principali
Trenta tra spezie, erbe, frutti e piante
della Calabria, come mandarino,
anice, arance, camomilla, ginepro,
liquirizia, menta e peperoncino
calabrese, noto anche come ‘diavolicchio’.
Gradazione alcolica
35% vol.
Formato
70 cl
Materiali di confezionamento
Vetro

Amaro Lucano Essenza
Amaro Lucano Essenza è il nuovo
prodotto che avvicina il mondo
degli amari a quello dell’enologia.
Un liquore completamente nuovo
realizzato con Amaro Anniversario,
sapientemente invecchiato per 12
mesi in antiche barrique già utilizzate per maturare una nobile grappa.
Presenta aromi speziati di arancio
amaro e noce moscata.
Ingredienti principali
Risultato della sapiente miscelazione di più di 30 erbe, lasciate riposare per 12 mesi in botti di rovere che
conferiscono aromi caldi e speziati.
Gradazione alcolica
34% vol.
Formato
Bottiglia da 70 cl
Materiali di confezionamento
Scatola contenitore

Bottiglie

Tutti gli imballaggi
in Pet
Presente

Futuro

Tutto il Pet

Futuro con modifiche nei materiali
(no Pet colorato, sì trasparente)

(3%). Tuttavia, “la mancanza di una suddivisione e
tecnologie di riciclo adeguate, combinate con la varietà nel design di questi prodotti rende difficile riciclarli”, spiega il report. Infatti, le quantità raccolte
per queste tipologie di packaging sono significativamente più basse rispetto alle bottiglie, attorno al 21%.
Il tasso di riciclo globale per gli imballaggi in Pet
ammonta al 35%, mentre la percentuale di materiale
riciclato contenuto al loro interno si aggira intorno
al 28%.
La mancanza di strutture adeguate per il riciclo dei
packaging in Pet implica inoltre che la maggior parte
dell’rPet derivi dalle bottiglie riciclate. Infatti, secondo la ricerca, il 57% delle bottiglie in rPet viene destinato alla produzione di imballaggi in Pet.
Come menzionato in precedenza, il report analizza
l’attuale stato dell’arte del settore. Oltre a bottiglie
e packaging, un altro dei maggiori ambiti di utilizzo
è quello delle fibre in poliestere. Il 14% del totale di
questo mercato è costituito dal poliestere riciclato, e
anche in questo caso la maggior parte proviene dalle
bottiglie. Si stima un tasso di riciclo di solo il 23%
per tutto il Pet immesso sul mercato. E il contenuto riciclato complessivo scende al 24% se si esamina
l’uso di rPet in tutti i prodotti in Pet.
Limiti e scenari futuri
Secondo il report, la maggior parte del Pet non è attualmente gestita all’interno di un modello circolare e
le perdite sono elevate. Sono infatti la già citata mancanza di impianti di riciclaggio e l’inefficace sistema
di raccolta che portano a ulteriori sprechi in tutte le
fasi del ciclo di vita del Pet. Il rapporto suggerisce

che 5,8 milioni di tonnellate (75% del Pet complessivamente sul mercato) fuoriescono dal sistema. Altre
limitazioni all’attuale circolarità sono i contaminanti
della raccolta e dello smistamento; il design del prodotto e la qualità del materiale; e, infine, l’economia
dell’rPet.
“Gli obiettivi fissati dalla legislazione sono un importante fattore trainante per migliorare i risultati
della circolarità del Pet in futuro”. Per esempio, la
direttiva sulla plastica monouso (Sup) stabilisce un
obiettivo di raccolta del 77% per le bottiglie per bevande entro il 2025, e un obiettivo del 90% entro il
2029, oltre a richiedere ai produttori di bottiglie per
beverage in Pet di utilizzare il 25% di contenuto riciclato nei proprio prodotti entro il 2025 e il 30% entro
il 2030.
Secondo il rapporto, altri tre fattori principali necessari per migliorare la situazione delineata sono:
dare priorità al riciclo a ciclo chiuso da bottiglia a
bottiglia, invece di usare l’rPet ricavato dalle bottiglie in altre applicazioni Pet; aumentare l’uso dei sistemi di restituzione dei depositi, che miglioreranno
la quantità e la qualità del materiale raccolto; e infine
passare dal Pet colorato e opaco al Pet trasparente.
La ricerca calcola che, se questi cambiamenti fossero messi in atto, ci potrebbe essere un aumento della
percentuale massima di materiale riciclabile da bottiglia a bottiglia, con un contenuto riutilizzato tra il 61
e il 75%, rispetto all’attuale 17%. Inoltre, il contenuto riciclato di tutti gli imballaggi in Pet passerebbe
dal 28% al 47 e 56%. Infine, per tutte le applicazioni
in Pet, la cifra passerebbe dal 24% a un limite superiore del 41 - 42% in futuro.

CEDRAL TASSONI
www.cedraltassoni.it

RED BULL
www.redbull.it

Contenuto riciclato

La panoramica del mercato
Il polietilene tereftalato (Pet) è un polimero largamente impiegato nel packaging monouso ma anche
nella manifattura tessile. Circa 7,7 milioni di tonnellate di prodotti in Pet vengono immessi annualmente
nel mercato europeo, per una domanda di Pet vergine
(vPet) appena sotto i 5,5 milioni di tonnellate. “In un
modello di economia completamente circolare, tutti
i prodotti in Pet sarebbero realizzati in Pet riciclato
(rPet) e non ci sarebbe bisogno di ricorrere al vPet”,
si legge nel report. Che si focalizza soprattutto sulle
bottiglie in Pet (47% della domanda europea totale
di Pet), ma, per fornire una panoramica più completa della situazione, si occupa anche dell’utilizzo di
Pet in altre tipologie di packaging monouso, come
vaschette, pellicole e fascette (che rappresentano un
ulteriore 20% della domanda europea complessiva).
Inoltre, lo studio considera l’insieme di tutti i prodotti
in Pet, ovvero gli imballaggi uniti a tessuti e fibre in
poliestere (il restante 33% del totale Eu).

TASSO DI RICICLO PER SETTORE D’IMPIEGO

DISTILLERIA F.LLI CAFFO
www.vecchioamarodelcapo.com

Organics by Red Bull
Organics by Red Bull sono bevande biologiche prodotte con ingredienti di origine naturale al 100% e
certificazione biologica dell’Unione
Europea. Non sono energy drink.
Disponibili in otto varianti di gusto:
Simply Cola Bio, Tonic Water Bio,
Ginger Ale Bio, Bitter Lemon Bio,
Viva Mate Bio, Ginger Beer Bio,
Purple Berry Bio, Black Orange Bio.
Gradazione alcolica
Bevande analcoliche
Termine minimo di conservazione
12 mesi (temperatura tra 5 e 30°C)
Formato
250 ml
Materiali di confezionamento
Bottigliette di vetro, 100% riciclabili
Pallettizzazione
1.584 bottigliette per pallet (6 strati
da 11 cartoni da 24 bottigliette)

TOSCHI VIGNOLA
www.toschi.it

Tonica Superfine all’aroma naturale di cedro
Tonica Superfine è l’acqua tonica premium firmata Tassoni. La
freschezza del cedro armonizza le
note amare del legno di quassio
con un bouquet speziato e floreale,
in grado di accontentare i palati più
fini.
Ingredienti principali
Acqua, zucchero, anidride carbonica, aroma naturale di cedro,
Acidificante: acido citrico, aroma
naturale di quassio con altri aromi
naturali.
Termine minimo di conservazione
Circa 18 mesi dalla data di confezionamento (a confezione integra e
a temperatura tra i 15 e 20°C)
Formato
Bottiglietta in vetro da 180 ml, cluster da 4 bottigliette
Pallettizzazione
72 cartoni da 24 bottigliette
Fragolì
Liquore dolce con fragoline di bosco
intere. Perfetto da mixare, Fragolì
diventa un ottimo aperitivo preparando il Fragolì Spritz, con tre parti
di liquore, sei di prosecco e una di
soda.
Gradazione alcolica
24% vol.
Formato
500 e 700 ml
Materiali di confezionamento
Bottiglia in vetro, capsula in alluminio
e sovracapsula in Pet
Pallettizzazione
500 ml: 25 cartoni per 4 strati, 100
cartoni per pallet
700 ml: 21 cartoni per 4 strati, 84
cartoni per pallet

