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SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/01/2022. Fonte: Tespi Mediagroup

Facebook
CATENA

IL PERIODICO

1
2
3
4
5

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa

Instagram
FOLLOWER

11.754.159
2.390.569
1.133.407
1.077.810
821.527

Twitter

CATENA
1
2
3
4
5

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Despar Italia

FOLLOWER

799.000
269.000
186.000
106.000
64.700

CATENA
1
2
3
4
5

FOLLOWER

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé

91.311
31.512
27.775
27.701
24.285

IL PERIODICO

STORE CHECK

Dom Perignon
e Bollinger, la strenna
che non ti aspetti
I minimarket delle catene hanno tirato a lucido il reparto vini per Natale.
A Milano, se alcuni negozi del centro mantenevano un’offerta basica, altri
offrivano addirittura Champagne millesimati con scontrini a tre cifre.
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L’AZIENDA

Azienda Uggiano:
la crescita continua

Un sogno
in un bicchiere
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‘Falling Dreams’ è l’installazione con cui Pasqua
Vini, in ottobre, ha partecipato a Milano Wine
Week e Vinitaly. Nell’opera del collettivo NONE è
sintetizzato l’amore della cantina veneta per il talento
e la creatività. Che si concretizza anche nei suoi vini.

Nuove etichette, investimenti in chiave
4.0 e un fitto calendario di eventi. Per la
cantina fiorentina il 2022 inizia con il piede
sull’acceleratore. Ne parliamo con il direttore
commerciale ed export, Giacomo Fossati.

a pagina 8

DOSSIER

EMILIA
ROMAGNA
da pagina 26 a pagina 31
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IL CALENDARIO 2022
DELLE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO

a pagina 22

FOCUS ON

Vino in lattina:
l’alternativa ‘prêt-à-boire’
Se lo fanno gli americani, perché non possiamo farlo noi? E così, anche l’Italia si butta sul formato in alluminio
da 20 o 25 cl. Un prodotto semplice e giovane, di facile consumo. E che si presta a svariate declinazioni.
alle pagine 18 e 19

L’INTERVISTA

ZOOM

“Portiamo
le Cantine
nel mondo”

Signorvino:
“Siamo solo
all’inizio”

Il racconto dei principali mercati vinicoli secondo Edoardo
Freddi, di Edoardo Freddi International. Che esporta 37
prestigiosi brand in svariati Paesi. Fra cui la Cina, dove
si fa strada la produzione in lattina. O il Vietnam, per cui la
ceralacca è un ‘must’.

Le nuove aperture, la crescita dell’e-commerce, la
sperimentazione di format inediti. L’enocatena veronese chiude
il 2021 con più di 1 milione di bottiglie vendute e un giro
d’affari di 35 milioni. E con tanti nuovi progetti in cantiere. Tra
cui il l’atteso approdo all’estero.

a pagina 23

a pagina 24

ESTERI

Vinao meravigliao
La preferenza per i rossi, il boom dell’e-commerce, il ruolo dei
supermercati e le ‘grandi manovre’ dei maggiori importatori.
Come la pandemia ha cambiato il mercato del vino in Brasile.
In un rapporto a cura dell’Ufficio Ice di San Paolo.

alle pagine 16 e 17
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Voglio portare il valore della marca privata al 35% del totale”: parole a musica sono di Francesco Pugliese. Un obiettivo che l’amministratore delegato di Conad intende raggiungere
nel giro di due anni. Obiettivo ambizioso. In Italia la marca industriale, nella Distribuzione
moderna, è all’80%. Per cui un balzo in avanti di questa portata è oggettivamente significativo. Giusto? Sbagliato?
A mio parere è una cazzata. Ricorda molto i piani quinquennali dell’Unione Sovietica. Che fallivano sempre miseramente. Anche perché i commenti che giravano all’epoca per Mosca, prima del
1991, erano questi: “In Urss non c’è disoccupazione. Ma nemmeno il lavoro…”. Oppure ancora: “Il
governo fa finta di pagarci. Noi facciamo finta di lavorare”.
Considerazioni socio politiche a parte, andiamo ad analizzare la situazione della marca privata in
Italia. La mia analisi è composta da due parti: una prima generale e una seconda, che pubblicheremo
sul prossimo numero, con approfondimenti su Viaggiator Goloso e Gastronauta, due marchi privati
che si distinguono dagli altri. Con un nota bene: sia ben chiaro, non sono contro la marca commerciale. Sarebbe stupido e antistorico. Ma si tratta di una medicina, per l’industria e la distribuzione,
che va presa con cura e attenzione. Per evitare effetti collaterali.
Ma andiamo avanti, la prima domanda da porsi è la seguente: perché nel nostro Paese, diversamente da tutti gli altri in Europa, la marca industriale è così forte?
Il motivo, a mio parere, è semplice. Il mercato alimentare italiano è fatto di cognomi: Beretta,
Rovagnati, Barilla, Ferrero, Scotti. L’elenco potrebbe continuare a lungo. Si tratta quindi di aziende
le cui fortune nascono all’interno di saghe familiari. Si comincia, ad esempio, con il bisnonno che
aveva una piccola salumeria, il nonno la fa diventare una fabbrichetta, il papà spinge sull’acceleratore e la trasforma in un’azienda multinazionale. I figli, in teoria, dovrebbero continuare l’opera ma
non sempre questo è avvenuto.
Ma, al di là delle fortune o sfortune della singola azienda, quello che mi preme far osservare è l’immagine che il consumatore ha sempre avuto rispetto a questo. La famiglia, o il singolo imprenditore,
ci metteva e ci mette la faccia. Rappresenta una garanzia, un punto di riferimento assoluto. Ecco il
motivo di tanta affezione. E, a supporto di questa teoria, come non ricordare quanto le facce degli
imprenditori sono state utilizzate negli spot televisivi? Parlo di Rana, Amadori, Balocco, tanto per
citarne alcuni. Tanto che, anche nella distribuzione, avviene oggi così. Il cavalier Podini di MD ne è
un esempio lampante.
Ecco allora che la ‘sovietizzazione’ dell’offerta, come paventata da Francesco Pugliese, potrebbe
portare a un rigetto da parte del consumatore. Che, una volta entrato in Conad, tanto per fare un
esempio, e non trovando i suoi marchi preferiti, potrebbe dirigersi verso altri lidi.
Forse mi sbaglio ma, da consumatore, preferisco la varietà, il trionfo della possibilità di scegliere,
gli scaffali colorati non da un unico logo ma da tanti e diversi.
Da questo punto di vista il mio riferimento assoluto è Tosano, azienda di distribuzione veneta. Di
recente mi sono recato a vedere il punto vendita di Schio, in provincia di Vicenza, inaugurato da
poco. Uno spettacolo, una varietà di marchi straordinaria, con una profondità sia in verticale sia in
orizzontale. L’offerta di vini, ad esempio, bagna il naso alle più rinomate enoteche italiane, con una
collezione di Champagne spettacolare. Non parliamo dei freschi freschissimi, come pure del grocery.
Sono un amante delle marmellate (bisognerebbe fare le giuste distinzioni fra composte, confetture e
altro, ma non è questa la sede…). Per questo mi sono diretto subito allo scaffale. Fantastico, tutte le
marche conosciute con in più qualche sorpresa di piccoli produttori. I prezzi poi sono veramente eccellenti. Mi dicono che le trattative con il loro buyer sono sempre all’ultimo sangue, ma questo è un
altro film… Certo, molto giova la formula del cash and carry unita al supermercato tradizionale, una
scelta sicuramente vincente. Mi assisteva nella visita un giovanissimo appena entrato in redazione.
Vedendo un carrello strapieno di merce e con molte bottiglie di vino e liquori, ho commentato: “E’
sicuramente un bar o un pub”. Logica la domanda del ragazzotto: “Come fa a saperlo?”. Altrettanto
logica la mia risposta: “Lo so e basta. Adesso il nostro ‘amico’ va alla cassa, paga in contanti e poi,
all’uscita, strapperà lo scontrino. Vuoi fare una scommessa?”.
Naturalmente l’ho vinta.
1a puntata (segue)
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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
VITTORIO
SGARBI

ENZO
IACCHETTI
Imprevisto durante l’edizione 2021 dell’Asta
mondiale del tartufo bianco d’Alba, nel Castello di Grinzane Cavour. Enzo Iacchetti, uno dei
presentatori dell’evento insieme a Caterina Balivo, ha involontariamente fatto scivolare a terra un tartufo appena venduto all’asta per più di
5mila euro. Dopo qualche istante di imbarazzo,
il conduttore ha provato a sdrammatizzare: “Non
si è rotto, non vi preoccupate, qualcuno ha dello
scotch? Devo sedermi perché mi è venuto un po’
di infartello…”. Caterina Balivo, evidentemente
agitata, chiude in fretta e furia la compravendita:
230 grammi, 5.100 euro e foto di rito dell’uomo
che se l’è aggiudicato, Kim Pedersen, imprenditore di origini coreane e proprietario di un ristorante a Copenaghen. L’unico premio che può
aggiudicarsi Enzino Iacchetti, invece, è un bel
Tapiro d’oro…

VOTO

sv

JO
SQUILLO
Dopo la frase sul latte che “fa diventare sordi”, Jo
Squillo torna a dare spettacolo. Stavolta la showgirl,
da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello
Vip, ha infatti detto la sua riguardo ai celiaci. Dopo
una futile discussione con un’altra concorrente,
Jessica Selassiè (affetta da celiachia), Jo Squillo ha
asserito che coloro che non posso consumare glutine possiedono “un carattere difficile, e fanno vivere
male anche gli altri”. Una frase che ha chiaramente
scatenato le polemiche sul web. Considerando che
la showgirl per scelta segue, in quanto vegana, un
regime alimentare speciale, ci si aspetterebbe più
comprensione da parte sua. Che stia tentando di
inimicarsi l’intera platea di consumatori e produttori
dell’agroalimentare italiano?

VOTO

2

“Mangio molto, è colpa mia?”. Così si è difeso Mr
Kang, lo youtuber cacciato da un All You Can Eat per
aver ingurgitato troppo cibo. Una storia che ha fatto il
giro dei media cinesi, scatenando le opinioni più disparate. L’uomo è conosciuto in Cina per le dirette streaming delle sue abbuffate nei ristoranti. Un comportamento che, però, stavolta gli è costato caro. Si recava
spesso nel locale in questione, l’Handadi Seafood Bbq
Buffet nella città di Changsha, nella Cina centro-meridionale. Il ristoratore, che lo conosce bene, ha spiegato: “Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio
di yuan. Quando beve latte di soia, ne consuma 20 o
30 bottiglie. Quando mangia gli zamponi di maiale, finisce l’intero vassoio. E per i gamberi: di solito la gente
si serve delle pinze, lui usa un vassoio per raccoglierli
tutti”. Dopo essere stato mandato via dal ristorante, con
l’imposizione di non tornare mai più, Kang è andato in
televisione a denunciare l’accaduto, sostenendo di non
aver sprecato il cibo e che il loro atteggiamento fosse
discriminatorio nei confronti delle persone che, come
lui, hanno un grande appetito. E che appetito: come
da lui ammesso, in passato era riuscito a mangiare 1,5
kg di zampe di maiale, mentre in un’altra occasione era
arrivato a consumare in un unico pasto fino a 4 kg di
gamberi. Un vero ‘pozzo senza fondo’.

VOTO

VOTO

5

Si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo 2022, nel capoluogo emiliano, la prima edizione di Sana Slow
Wine Fair, manifestazione internazionale dedicata
al vino “buono, pulito e giusto”, organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food,
la collaborazione di Società Excellence e la partecipazione di FederBio. Primo meeting ufficiale
della Slow Wine Coalition, la rete mondiale di Slow
Food nata lo scorso luglio. Al 13 dicembre, 600
produttori da 12 Paesi – 480 gli italiani – avevano
già confermato la loro presenza. “I numeri attuali
sono un ottimo biglietto, segno che il mondo vinicolo ha capito l’importanza di questa iniziativa e ha
preso consapevolezza del ruolo che può giocare
sugli scenari economici, ambientali e paesaggistici, sociali”, spiega il coordinatore della Slow Wine
Coalition, Giancarlo Gariglio. Il 26 e il 27 febbraio
il Centro Congressi di BolognaFiere ospiterà il meeting della Slow Wine Coalition. Domenica 27 febbraio è la giornata dedicata ai consumatori, mentre
i giorni dal 27 febbraio al 1° marzo sono dedicati ai
professionisti.

Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato la
graduatoria nazionale provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento con le risorse dell’Ocm Vino per
la promozione nei Paesi terzi. Oltre 29 milioni di euro
quelli ammessi a contributo (22,5 milioni sotto forma di
anticipo e 6,6 milioni in forma di saldo), che attiveranno progetti di promozione per un valore complessivo
di 72,3 milioni di euro. L’efficacia della graduatoria,
spiega il decreto ministeriale 668802 del 20 dicembre 2021, “è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali”, come prevede la normativa. Il finanziamento
maggiore, con 3 milioni di euro a testa per progetti
da 7,5 milioni di euro complessivi, se lo aggiudicano
due raggruppamenti come l’associazione Enomotion
e l’associazione Avimo (Ambasciatori vini italiani nel
mondo).

8
Automation Machinery Holding, di proprietà del
fondo Investindustrial, ha completato tre nuove acquisizioni, in Italia, nell’ambito dei macchinari per
vino con l’obiettivo di diventare il Gruppo leader
al mondo in questo settore. Dopo l’acquisizione di
Della Toffola nel novembre 2020 e di Frilli a giugno
2021, entrano ora nel portfolio anche il produttore
d’impianti d’imbottigliamento automatici Bertolaso;
quello di macchinari e sistemi di confezionamento
per vino e spirits Ape Impianti; e lo specialista nelle
macchine di alta gamma per la filtrazione Permeare. “Attraverso queste operazioni, il Gruppo ha
notevolmente rafforzato le sue divisioni di imbottigliamento e trasformazione del vino ed è entrato
nel segmento di fine linea. L’ingresso in questo settore gli ha permesso di diventare leader industriale
one-stop shop, grazie all’offerta di soluzioni integrate che riguardano l’intero processo di produzione di vino e bevande”, si legge in una nota.

VOTO
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VOTO
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Si è tenuta il 29 novembre a Fiumane, nel cuore
della Valpolicella, l’inaugurazione della nuova cantina di Gerardo Cesari. Storica azienda veronese
fondata nel 1936 e, dal 2014, di proprietà del Gruppo Caviro. Dedicata all’appassimento, alla pigiatura e alla fermentazione dell’Amarone e del Ripasso, la nuova cantina, immersa nei vigneti, è stata
realizzata in quattro anni grazie a un investimento
di circa 20 milioni di euro e consentirà di raggiungere un volume produttivo di 4 milioni di bottiglie
all’anno. “La nuova cantina di Cesari rappresenta prima di tutto un atto di fiducia verso il futuro,
il territorio e le persone”, sottolinea il presidente
di Gruppo Caviro, Carlo Dalmonte. “Il Gruppo ha
deciso di investire 20 milioni di euro, un impegno
significativo dunque, per realizzare un progetto
all’avanguardia perfettamente integrato nel cuore
della Valpolicella che ponesse al centro la qualità
dei prodotti firmati Cesari nel pieno rispetto delle
risorse e dell’ambiente”. A tagliare il nastro il Sottosegretario al ministero delle Politiche agricole Gian
Marco Centinaio, accompagnato dal presidente di
Alleanza cooperative agroalimentari Giorgio Mercuri, e dal presidente del Consorzio Valpolicella
Christian Marchesini.

Barbanera presenta Ngudrà,
il suo nuovo Primitivo del Salento

Partnership tra il private equity
Hyle Capital Partners e Contri Spumanti

Attraverso il proprio fondo Finance for Food One,
che investe sulla filiera agroalimentare italiana,
il private equity Hyle Capital Partners entra nel
capitale di Contri Spumanti, azienda specializzata nella produzione di vini e spumanti e con
possedimenti in Puglia, Veneto, Emilia Romagna,
Sicilia, Sardegna e Abruzzo. L’azienda, che oggi
supera i 100 milioni di euro di fatturato, con un
Ebitda di 10 milioni di euro, possiede due stabilimenti produttivi: uno in provincia di Modena
e l’altro a Cazzano di Tramigna (Vr). Dove è in
costruzione una terza sede, progettata in chiave
sostenibile con un impianto fotovoltaico in grado
di soddisfare quasi l’intera domanda energetica
dell’azienda.

Si chiama Ngudrà, termine di origine pugliese che significa “incontro”, l’ultima etichetta dell’azienda Barbanera, che rappresenta
proprio l’incontro tra due culture enologiche
della massima importanza, la pugliese e la
toscana. Barbanera, azienda di Cetona (Siena), da tempo collabora con vignaioli pugliesi per costruirsi un repertorio di etichette
d’eccellenza anche in Salento. E proprio un
Primitivo del Salento Igt è l’ultimo nato, lo
Ngudrà: le uve sono vendemmiate in vigneti
nell’alto Salento, posizionati a un’altitudine
di 80-120 metri sul livello del mare, dove il
clima mite e temperato permette ai grappoli
di maturare gradualmente e di abbracciare
gli influssi del vicino mare. Il vino viene commercializzato dopo un affinamento di nove
mesi.

A Italian Wine Brands l’85%
dell’importatore Usa Enovation Brands

La Cina
riconosce il Prosecco

Inaugurata la nuova cantina di Gerardo Cesari
(controllata Caviro) in Valpolicella

LA FAMIGLIA
BATTINIELLO
I Battiniello sono i proprietari della gastronomia Il Pizzicagnolo di Napoli. Qualche settimana fa hanno deciso di prendersi una pausa e di chiudere il negozio per
qualche giorno. Ma non per le Feste Natalizie, bensì per
un altro lieto evento. Un cartello affisso sulla saracinesca del negozio comunicava: “Finalmente anche noi diventiamo genitori”. La reazione dei passanti e turisti non
si è fatta di certo attendere. Decine di scritte con auguri
e felicitazioni hanno coperto il foglio. Anche i turisti si
sono fermati a leggerlo, provando a tradurlo con i propri
smartphone e a fotografarlo. Qualcuno ha applaudito,
altri si sono commossi. “Only in Naples!”, ha anche
esclamato un turista scozzese… Che abbia ragione?

Ocm Vino Promozione,
il Mipaaf pubblica la graduatoria nazionale

Tecnologie per la vinificazione: tre nuove
acquisizioni per Investindustrial

MR
KANG

LAPO
ELKANN
Una tovaglia a quadratoni rossi, un piatto di
spaghetti e una bottiglia di vino. Questo il siparietto messo in scena dalla presentatrice Cardi B.
durante l’ultima edizione degli American Music
Awards per presentare i Maneskin. Ma a Lapo
Elkann la ‘scenetta’ per introdurre la pluripremiata band proprio non è andata giù. A scatenare la
sua indignazione è stata l’immagine stereotipata
con cui l’Italia viene ancora descritta all’estero.
“Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L’Italia non
è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera.
Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara
e preparati”, ha attaccato Lapo, che recentemente ha twittato contro lo spot di una moderna auto
giapponese che ridicolizzava una vecchia Panda
per aver lasciato in panne un fattorino impegnato
nel consegnare le pizze. Cardi B. non ha esitato comunque a rispondergli tramite un tweet: “Mi
vuoi fare un’intera lezione su uno spettacolo di
premi? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul
palco? […] Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando
di essere offensiva”. Ok Lapo, hai ragione, il nostro Paese offre molto di più di spaghetti e vino,
ma vuoi mettere la visibilità che ci stanno dando i
Maneskin? Forse te la sei presa troppo.

I vegani, si sa, non sono troppo inclini all’ironia. Almeno quando si parla di animali. L’ultimo in ordine
cronologico ad aver suscitato il loro sdegno è Vittorio
Sgarbi, reo di aver postato sui social una foto che lo
ritrae all’interno di una braceria di Ottaviano (Napoli) con alle spalle carcasse di animali appese. E una
scritta che recita: “Il tempio dei vegani si trova a Ottaviano”. Immediata la pioggia di critiche, cui ha aderito
anche il segretario nazionale del partito Rivoluzione
Animalista in persona, Gabriella Caramanica, che ha
scritto: “Stigmatizziamo con fermezza il post di Sgarbi
che si configura come una mancanza di rispetto nei
confronti dei vegani”. Ma il critico d’arte non è tipo da
coprirsi il capo di cenere. E ha così replicato: “Ho pubblicato una foto in una braceria di Ottaviano davanti
a dei bovini macellati. E con una didascalia ironica
che chiamava in causa i vegani. Ma quest’ultimi, che
hanno il senso d’ironia di un becchino, hanno emesso una ‘fatwa’ nei miei confronti. Ora, sin dalle origini
del mondo, l’uomo si è cibato di carne [...]. La storia
dell’arte è piena di capolavori in cui viene mostrata la
carne macellata”. In evidenza, un dipinto di Annibale
Carracci del 1585 e intitolato ‘Macelleria’. “Insomma, i
vegani non rompano e studino la storia dell’arte”.

Sana Slow Wine Fair: 600 cantine
alla ‘prima’ dell’evento bolognese

Buone notizie per il Consorzio del Prosecco
Doc, che rende noto di aver ricevuto, da parte
dell’ufficio marchi cinese (Cnipa), il riconoscimento del marchio ‘Prosecco’. Un ottimo risultato considerato che, nel 2014, la richiesta di
riconoscimento depositata dal Consorzio aveva incontrato l’opposizione dell’Australian Grape and Wine Incorporated – che rappresenta
i produttori di vino australiano – che mirava a
ostacolare la protezione dell’Ig Prosecco e impedirne la registrazione. Soddisfatto il presidente, Stefano Zanette (nella foto), secondo cui “il
successo dell’operazione va ascritto al costante
lavoro di tutela svolto dal Consorzio, supportato dalla grande collaborazione dell’Ambasciata
italiana a Pechino e della Commissione europea
[…], dimostrando ancora una volta quanto la sinergia tra istituzioni pubbliche e private risulti
vincente”.

Italian Wine Brands, il più grande gruppo vinicolo
privato italiano, rende nota l’acquisizione dell’85%
di Enovation Brands Inc., storica società con sede
a Miami e specializzata nell’importazione di vini
italiani sul territorio nordamericano. L’equity value
concordato tra IWB e i venditori è pari a 22 milioni
di dollari, valutazione cui corrisponde un equity
value per il 100% della società pari a 25,9 milioni
di dollari. Enovation Brands è detenuta per il 45%
dai fratelli Giovanni e Alberto Pecora, co-fondatori
e manager operativi della società; e per il restante
55% da Norina, società finanziaria riconducibile
ai quattro rami della famiglia Pizzolo. Tra giugno
2020 e giugno 2021 l’azienda ha realizzato un
fatturato di 32,2 milioni di dollari (con l’82% dei
ricavi delle vendite realizzate sul territorio Usa e
il 18% in Canada), con un Ebitda pari a 3,2 milioni e un utile netto contabile pari a 3,4 milioni.
Nel dettaglio, IWB ha sottoscritto due contratti di
compravendita: uno per l’intera partecipazione
detenuta da Norina (55%) e un secondo contratto
per acquisire il 30% di titolarità dei fratelli Pecora,
che manterranno una partecipazione del 15%. Per
Italian Wine Brands si tratta della quarta operazione conclusa nell’ultimo lustro, dopo la piattaforma di vendita online Svinando.com (2018), la
svizzera Raphael Dal Bo AG (2020) ed Enoitalia
Spa (2021).
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Un sogno
in un bicchiere

‘Falling Dreams’ è l’installazione con cui Pasqua Vini, in ottobre, ha partecipato a Milano
Wine Week e Vinitaly. Nell’opera del collettivo NONE è sintetizzato l’amore della cantina
veneta per il talento e la creatività. Che si concretizza anche nei suoi vini.

P

asqua Vigneti e Cantine, storica azienda di produzione di
vini veneti e italiani di qualità, ha trovato un modo tutto
suo per celebrare quello che, in un
certo senso, è stato il mese del vino
italiano. Il mese di ottobre, da sempre cruciale nel mercato del vino, si
è aperto con la Milano Wine Week e
si è idealmente chiuso con il Vinitaly
Special Edition a Verona. Pasqua, per
solennizzare anche simbolicamente
un momento così importante, ha presentato una gigantesca opera immersiva site-specific, dal titolo ‘Falling
Dreams’, che è stata visitabile nella
sala principale del creative hub BASE
Milano e a Verona, alle Gallerie Mercatali.
In quasi 100 anni di storia, l’azienda
si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto
vini rossi, quale sinonimo di grande
tradizione vitivinicola. E proprio tradizione, insieme a innovazione, qualità, ricerca e passione sono i valori
tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi
raccontati attraverso vini autoctoni
del territorio veneto e grandi classici
italiani distribuiti in tutti i continenti.
Un’opera-simbolo
Tanta attenzione per storia e tradizione non va a discapito di una costante attenzione ai bisogni e al sentire della modernità. Ecco dunque
nascere questa opera d’arte di grande
impatto simbolico. L’installazione,
commissionata da Pasqua Vini al
collettivo artistico NONE, esplora il
tema del sogno, il suo valore, la sua
portata creatrice e celebra i temi cari

alla cantina veronese come la creatività, il talento e il vino italiano. L’opera del collettivo ha un’architettura
eterea fatta di luce e acqua: una cascata di nuvole alta sei metri che produce
un paesaggio sospeso, fluttuante.
Singolare è stata la scelta degli artisti coinvolti. NONE è un collettivo artistico con base a Roma che si
muove sul confine tra arte, design e
ricerca tecnologica, fondato da Mauro
Pace, Gregorio De Luca Comandini,
Saverio Villirillo. NONE collective
sviluppa progetti transmediali che
interpretano la condizione dell’essere umano nella società digitale, con
il suo bagaglio di domande senza risposta, sovrapposizione tra realtà e
finzione, numeri e natura, artificiale e
umano, memoria e immaginazione. I
tre artisti hanno avuto modo di esporre
nei quattro angoli del mondo: dal Brasile (con No Strata - installazione site
specific prodotta per il Madai Art di
San Paolo) al Giappone (J3RR1. ‘Una
tortura programmata’ al Fukuoka
Science Museum), senza dimenticare

l’Italia al Palazzo delle Esposizioni di
Roma, ‘Metabole’ - installazione permanente per il Palazzo di Giustizia di
Firenze o ‘The Brilliant Side of Us’
realizzata per il Fuori Salone di Milano all’Erastudio Apartment Gallery).
Gli artisti hanno spiegato, a parole
loro, gli intendimenti dell’opera concepita con Pasqua Vini: “La testa tra
le nuvole per ascoltare i sogni in un
mondo di distrazioni. Sospendere il
proprio pensiero, lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile, distaccarsi da
sé e rientrare in se stessi, così come
si inspira e si espira. Oltrepassare il
limite dello spazio, del nostro mondo,
del quotidiano, abbandonarsi ad un
sogno che porta verso un luogo fantastico e inconsueto”.
Il risultato, secondo il collettivo
NONE, è una specie di viaggio con la
mente: “Ci ritroviamo sorpresi e sospesi a fluttuare in un mare di nuvole,
in un cielo che ormai guardiamo poco,
illusi di poterne fare a meno, con lo
sguardo rivolto agli schermi. Un invito a osservare, a restare in ascolto, a

coltivare il dubbio e a correre meno e
fermarsi a guardare le nuvole”.
Il potere della fantasia
L’installazione ‘Falling Dreams’ rappresenta il culmine di un percorso di cui
Pasqua Vini si è fatta promotrice, sostenendo il talento e la creatività, con progetti di mecenatismo che hanno coinvolto in
cinque anni 20 artisti di tutto il mondo.
Talenti diversi fra loro per provenienza,
cultura e aree di competenza, sono stati
chiamati a esprimere, attraverso iniziative commissionate ad hoc dalla cantina
veronese, la loro visione del brand e dei
suoi valori. Il talento e i suoi sogni sono
stati quindi il tema portante di questi anni
di collaborazione, da cui è scaturita una
narrazione multiculturale, interdisciplinare e crossmediale che Pasqua Vini ha
comunicato e promosso attraverso le sue
iniziative e i suoi vini.
L’amministratore delegato della cantina veronese, Riccardo Pasqua, ha commentato: “Questa installazione artistica
è l’ultimo e più grande progetto dedicato
al talento e alla creatività che conclude il
ciclo di collaborazioni con creativi che
abbiamo sostenuto in tutto il mondo e
che ha come filone di narrazione il nostro
claim: ‘Talent never tasted better’. Crediamo che la creatività e il talento caratterizzino fortemente i nostri progetti attuali
e futuri, tutto ciò che realizziamo. Portare
nel futuro in modo innovativo tutta la nostra storia di quasi cent’anni è l’ambizione che ci contraddistingue. Dopo il debutto di Milano, ‘Falling Dreams’ è stata
portata anche a Verona, per presentarsi
a Vinitaly: desideravamo portare questo
bellissimo progetto nella nostra città, in
attesa di aprire una nuova stagione di iniziative dall’alto contenuto valoriale”.
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di Tonmaso Farina

Dom Perignon e Bollinger,
la strenna che non ti aspetti
C

osa si trova a Natale sullo scaffale dei
vini nei supermercati,
noi tutti lo sappiamo
bene. Ma nei minimarket o nei
supermercati più piccoli? A
Milano, questo tipo di negozi è
spesso cruciale per chi abita in
centro e non può o non vuole recarsi in punti vendita più grandi. La spesa fatta al minimarket
di quartiere è sicuramente meno
‘oceanica’ e massiccia di quella
fatta in un ipermercato: più rapide, e di solito più frequenti,
sono le incursioni dei consumatori in questi luoghi. Nei minimarket poi, vista la dimensione,
diventando acquirenti abituali
si finisce talora per fraternizzare coi dipendenti, creando un
rapporto venditore-cliente che
quasi si avvicina a quello che
si instaurava nei negozi di una
volta. In questi negozi, oltretutto, l’assortimento è spesso
personalizzato in modo più evidente rispetto a quanto si nota
altrove.
La settimana prima di Natale
abbiamo voluto fare un giro a
Milano, alla scoperta di queste
tendenze, limitandoci al comparto dei vini. Consapevoli che,
molto diversamente da un comune supermercato, in termini
di assortimento ogni negozio
fa storia a sé, abbiamo scelto
la zona tra piazzale Baracca e
via Trivulzio: un quartiere dove
vivono persone di tutti i censi,
di tutte le origini e di tutte le
condizioni economiche, per cui
particolarmente rappresentativo e interessante da indagare
dal punto di vista dei consumi
e del commercio. Il negozio
più grande, quello in via Bezzi,
è quello che maggiormente rimembra le logiche del classico
grande supermercato di periferia, seppure su scala minore.
Negli altri, le scelte dei gestori
influiscono su offerte di vino
anche molto diverse.
Alla singola iniziativa del
negoziante, poi, sono da ricondurre alcune selezioni molto
particolari in materia di vini
premium, che in certi casi sono
degne di enoteche specializzate. Morale della favola: in un
market cittadino, milanese in
questo caso, sul vino è facile
avere qualche sorpresa, tanto
in termini di offerte speciali
quanto di assortimento, che a
Natale, per inciso, sembra valorizzare parecchio il comparto
spumantistico.

I minimarket delle catene hanno tirato a lucido il reparto vini per Natale. A Milano,
se alcuni negozi del centro mantenevano un’offerta basica, altri offrivano
addirittura Champagne millesimati con scontrini a tre cifre.

Carrefour Market

Conad City

Il Carrefour di viale Bezzi non è un minimarket ma un supermercato di dimensioni medio-piccole, che sorge nei locali
che per tanti anni ospitarono un negozio Standa, e poi Billa.
Il punto vendita serve un quartiere dalla composizione socioeconomica molto variegata. È strutturato su due piani, di
cui uno interrato. Il reparto vini propriamente detto, abbastanza vasto, si trova sottoterra. Di fronte ai tappeti mobili
che portano al seminterrato, comunque, si trovano alcuni
banchi straordinari, realizzati appositamente per il Natale,
con la proposta di vini e prodotti in tema. Su uno di questi,
campeggia l’espositore in cui viene ricordata l’alleanza che
Carrefour ha fatto con l’Italian Signature Wines Academy:
un sodalizio di produttori che annovera firme di primo piano
come Allegrini, Caprai, Fontanafredda, Feudi San Gregorio
e altre. A spiccare, accanto a festoni e decorazioni natalizie,
è l’offerta delle bottiglie magnum di Champagne Pommery,
proposte a 69.90 euro. Sopra il blu di Pommery, fa la sua
comparsa il colore prugna scuro delle scatole del famoso
Müller Thurgau spumante brut di Cavit, scontato del 23% e
dunque con prezzo finale di 9.90 euro. Le “Offerte coi fiocchi” (parola di cartello) annoverano anche un Prosecco di
Valdobbiadene Millesimato Docg Campo del Passero scontato del 50% (da 7.99 a 3.99 euro). Sotto un altro tavolo, accanto a un’esposizione di panettoni, spicca la curiosa presenza della doppia magnum di Chianti Classico Castellare
di Castellina, produttore di prestigio, a 80.49 euro. Quanto
al piano interrato, si segnala l’angolo degli spumanti, in verità un po’ sacrificato e non troppo visibile, con numerose
altre offerte (Valtidone, Cesarini Sforza, Rotari).

Il Conad City di via Buonarroti è a poca distanza da piazza Wagner ed è frequentato da una clientela molto eterogenea. Si configura come un esempio tipico di minimarket cittadino, caratterizzato dal consueto percorso di acquisto
labirintico. Il doppio scaffale del reparto vinicolo riserva qualche succosa sorpresa. Cattura subito l’occhio un cartello che promette ‘Un Natale speciale’:
nello specifico, si tratta di un’offerta sull’arcinoto Champagne Veuve Clicquot,
proposto a 28.90 euro anziché 35.90, dunque con una riduzione del 19%. Lo
scaffale dei vini pregiati, del resto, costituisce la parte più ghiotta del reparto:
vi compaiono Champagne come il Goutorbe Tradition Brut, il Cheurlin Coccinelle & Papillon (39 euro tondi, ma il cartello del prezzo ha un refuso nella grafia del nome, tramutato in ‘Cherulin’), il Bollinger Special Cuvée e addirittura,
in bella evidenza, un Dom Perignon Vintage 2010 e persino il Cristal di Roeder, debitamente astucciato (259 euro). Più sotto, spumanti italiani come
il Ferrari Perlè Bianco Riserva (37 euro, momentaneamente esaurito a scaffale) o il Perlè Zero (59 euro). Poco sopra, fanno capolino dei rossi, come
il Brunello di Montalcino 2015 di Cecchi in offerta (19.90 euro anziché 26.90, sconto del 26% dal 2 dicembre al 2 gennaio) e il Brunello di Montalcino
Campone 2014 di Frescobaldi (26.90 euro). Sul fronte Prosecco, si segnala il Cartizze di Valdo a 9.90 anziché 12.90 euro. In genere, numerosi i vini
superiori ai 15 euro. Un’offerta variegata e interessante.

viale Ergisto Bezzi ang. Via Trivulzio
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Carrefour Express

Daily Market

Il Carrefour Express situato nel prestigioso corso Vercelli si rinviene, quasi nascosto, all’interno
di un cortile, nei pressi di una piccola galleria
commerciale. Il reparto vini nelle sue dimensioni
riflette la compattezza di questo piccolo punto
vendita: lo scaffale a sei livelli si sviluppa in circa quattro metri. A breve distanza, c’è una scaffalatura aggiuntiva dedicata agli spumanti, per
la verità dislocata in maniera non troppo agevole, in corrispondenza della cassa. Le offerte
in vigore sono previste fino al 26 dicembre. La
prima a farsi notare è quella del Roero Arneis
di Fontanafredda a 5.99 euro, sul cartellino indicato erroneamente come Arneis Langhe. Alcuni vini fanno parte del paniere di Terre d’Italia,
come il Sangiovese romagnolo Tre Monti a 6.79
euro. In zona spumanti si intravvedono alcune
curiosità. Un Prosecco Porta dei Dogi, scontato addirittura del 45% (prezzo finale 3.49 euro)
è andato a ruba, come ha mostrato lo spazio
vuoto a scaffale. Un poderoso 40% è lo sconto
dello Spumante Dolce Rocca dei Forti, che finisce venduto a 1.99 euro, quotazione a dir poco
concorrenziale. Niente sconto per gli Champagne, tra cui si fa notare il Moët & Chandon Rosé
Imperial a 49.90 euro.

Il Daily Market di via Mauri, una traversa di corso
Vercelli, regala qualche autentica emozione agli
appassionati di Champagne. Se difatti lo scaffale
dei vini comuni non suscita particolari fremiti, la vetrinetta refrigerata non lontano dalla
cassa attirerà sicuramente gli sguardi
di qualche bevitore del grande vino
francese. All’ultimo ripiano, ecco difatti, accanto ai sempre abbordabili
Moët & Chandon Brut Imperial (34.90
euro), Veuve Clicquot (35.62 euro)
e G. H Mumm Cordon Rouge (32.85
euro), alcune chicche come il Louis
Roederer Rosé Millesimato (93.90
euro) e il meraviglioso Bollinger La
Grande Année Rosé 2012 (199 euro).
La sorpresa maggiore, in ogni caso, è
data dal piano più basso del refrigeratore: lì, solitaria e coricata orizzontalmente, sta, per chi possa permettersela, una bottiglia di Dom Perignon
Rosé a 349 euro. Quanto allo scaffale
del vino normale, non presenta sconti
od offerte dedicate. L’offerta è limitata, ma svaria tra prodotti basici e altri più blasonati. Però la presenza inattesa di Champagne di alto
pregio costituisce di sicuro un valore aggiunto insospettabile per questo piccolo supermercatino.

corso Vercelli 20

Pam Local

piazza De Angeli 3
Molto diverso il Pam Local di piazza De Angeli: un punto
vendita decisamente piccolo ed essenziale, volto principalmente alla spesa rapida. Qui, poco da segnalare. Il
reparto vini, quasi minimalista, non si caratterizza per
offerte di qualche natura, né per enfasi su tipologia. Lo
scaffale a sei livelli non è particolarmente lungo, e mette
più o meno tutti nella stessa zona i vini premium (o quasi),
quelli correnti e i vini in brick. A fianco, un frigorifero ospita ai piani alti una collezione di birre commerciali e meno
commerciali, italiane ed estere. I due piani bassi sono riservati a una piccolissima selezione con quattro referenze
di spumanti, tre rosati fermi e uno Chardonnay fermo del
Collio di Gotis Furlanis, la private label esclusiva di Pam
realizzata dalla cantina dei Produttori di Cormons (5 euro).

Marghera Store ex Simply Point
via Marghera 36

Fino a non molto tempo fa, questo piccolo supermarket di quartiere, situato in una delle vie più celebri
per la movida a Milano, portava le insegne di Simply
Point. Oggi le insegne sono state rimosse. Il market,
comunque, è sempre stato caratterizzato dal legame con il quartiere: “Da oltre 15 anni fare la spesa in
via Marghera”, proclama infatti il sito web. Lo stesso
sito web, con qualche esagerazione, si sofferma poi
sull’enoteca interna (ben enfatizzata anche dall’insegna), definita “la più rifornita della zona, con i vini
delle migliori marche”. In effetti, lo scaffale è lungo
oltre 10 metri, ed è caratterizzato da una proposta
qualitativa tendente all’alto. Più avanti, una zona
apposita è dotata perfino di un banco per il confezionamento in carta regalo. Una parte degli scaffali

presenta bottiglie premium protette da piccole vetrinette dotate
di serratura. Le offerte speciali
che compaiono non sono molte,
e non sono specificamente dedicate alle feste natalizie. Anche
qui, spicca il Müller Thurgau
spumante brut di Cavit al convenientissimo prezzo di 3.89 euro.
Altre offerte: Vermentino di Gallura Giogantinu 4.95 euro (sconto del 27,63%), Ribolla Gialla
Baccichetto 3.49 euro (sconto
del 21% circa). Un reparto vini
di una certa ambizione.

via Angelo Mauri 5
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di Federica Basrtesaghi

Chi ha paura
del cybercrime?

Innanzitutto di cosa si occupa il gruppo Elmec?
Il core business di Elmec è la gestione dei servizi
nel campo dell’Information Technology di aziende
terze. Che vale a dire prendersi in carico la complessità della tecnologia di un cliente, dalla gestione dei sistemi ai data center, dal cloud all’additive
manufacturing. Collante di tutte queste attività è
CybergON, la divisione del Gruppo che si occupa
di sicurezza informatica e che vigila sulle attività a
supporto e difesa del cliente 24 ore su 24, 7 giorni
su 7.

“

Dalle operazioni di trasporto
alla cassa del supermercato,
ci sono innumerevoli possibili
punti d’ingresso verso l’azienda.

“

In quali settori opera, prevalentemente, la vostra clientela?
I produttori alimentari e le catene di supermercati rappresentano circa il 40% del nostro portfolio
clienti. Il rimanente è costituito dall’industria manifatturiera e di distribuzione in generale.
Restando all’alimentare, per quale ragione
secondo lei questa industria è così soggetta ad
attacchi informatici?
Innanzitutto quella alimentare è una filiera complessa e caratterizzata da un approccio decentralizzato, che inizia nel campo agricolo e prosegue con
l’industria, la logistica, i supermercati, fino ad arrivare al cliente finale. Nel percorso, ci sono una lunga serie di realtà, passaggi e situazioni ad alta vulnerabilità e di difficile difesa. Questo è vero per le
aziende di produzione, ma lo è ancora più nell’ambito della distribuzione, che è una filiera ‘aperta’
per definizione. Dalle operazioni di trasporto alla
cassa del supermercato, ci sono innumerevoli possibili punti d’ingresso verso l’azienda.
Quali sono gli attacchi più frequenti?
Sicuramente la paralisi della produzione causata

Emanuele Filadelfio

da ransomware, cioè un particolare tipo di malware che limita l’accesso informatico di un utente ai
dati e ai processi aziendali a meno che non si paghi un riscatto. In produzione, uno dei temi più
critici è quello della qualità, e purtroppo certi attacchi informatici possono modificare i parametri di un macchinario, degradando la qualità della
produzione e provocando una conseguente pesante ricaduta sulla brand image. C’è poi l’estrazione dei dati, con la minaccia di venderli o renderli
pubblici. Ci sono, insomma, tanti anelli che possono essere rotti. E ognuno di questi è un potenziale
punto di fallimento.
Cos’è stato fatto per ovviare a queste vulnerabilità?
Purtroppo non molto, ad oggi. L’industria italiana
del food, che pure sta investendo molto in nuove
tecnologie produttive, presta ancora poca attenzione alla parte informatica, anche se questa è strettamente legata a quella produttiva, soprattutto considerando la sempre maggiore digitalizzazione dei
sistemi. In confronto ad altri Paesi del mondo, in
primis agli Stati Uniti, la maggior parte delle aziende italiane opera con un livello di protezione che
era forse sufficiente ed efficace qualche anno fa,
ma non oggi contro attacchi informatici sempre più
strutturati e complessi.
La digitalizzazione della produzione ha inserito nuovi fattori di rischio?
Indubbiamente. Fino a un decennio fa la produzione era completamente separata dal mondo informatico. Oggi, invece, tutti i macchinari hanno
come minimo la possibilità di comunicare con i sistemi interni per monitorare l’andamento della produzione. E tutti i nuovi sistemi hanno la necessità
di garantire l’accesso dall’esterno ai manutentori
dell’impianto. La tutela di questi canali però, non
sempre viene fatta nel modo corretto.
In che modo si può intervenire?
La prima cosa da fare è individuare le vulnerabilità ed eliminarle. Successivamente, fare un’attività
di monitoraggio continua e inserire nuovi sistemi
di protezione, pur tenendo presente che non si può
raggiungere un livello protezione al 100%. Nessuno può dirsi mai completamente al sicuro. Serve
piuttosto raggiungere un livello di protezione tale
per cui un’azienda risulta meno ‘attraente’ per i cri-

minali informatici di altre, esattamente come una
casa in cui viene installato l’antifurto risulta meno
attraente di una casa che ne è sprovvista. La protezione non la si fa però solo attraverso i sistemi, ma
anche sensibilizzando le persone.
In che modo?
È fondamentale fare attività di formazione continua sugli utenti. Che sono, senza ombra di dubbio,
l’anello più debole della catena. Serve accrescere
la loro consapevolezza e il loro livello di attenzione e testare la loro formazione con delle campagne
di phishing simulato: l’e-mail è ancora, infatti, il
metodo d’ingresso più utilizzato dai criminali informatici. Noi simuliamo quindi un attacco informatico e osserviamo il comportamento gli utenti,
in quanti cliccano, chi segnala, etc. È importante
educare alla consapevolezza e al non temere di
ammettere l’errore. Perché i tempi di risposta sono
cruciali e ogni minuto che passa estende la portata
dell’attacco.
Che risultati avete, in media, da queste campagne di phishing simulato?
Iniziamo con campagne generiche, che hanno
di solito un click rate altissimo: circa il 40% degli
utenti clicca o inserisce i propri dati. Le campagne
successive sono invece personalizzate sull’azienda. Ricostruiamo, ad esempio, il sito aziendale e
facciamo delle campagne come le farebbe un vero
attaccante. In breve, bisogna lavorare per inculcare
il concetto di diffidenza digitale. Prima di esporsi,
nel dubbio, è sempre meglio chiedere. Bisogna poi
naturalmente proteggere anche i sistemi e i dispositivi. Ma tecnologie e fattore umano devono andare a braccetto. Nella sicurezza informatica l’una
non può escludere l’altra. Diciamo poi che lo smart
working ha inserito ulteriori elementi di criticità.

“

È fondamentale fare attività di
formazione continua sugli utenti.
Che sono, senza ombra di dubbio,
l’anello più debole della catena.

“

Q

uella del cybercrime è stata valutata
come la terza maggior economia mondiale. E se nel 2019 l’Europa era l’obiettivo dell’11% degli attacchi informatici
registrati su scala globale, questa percentuale è salita al 17% nel 2020 e si stima toccherà il 25% nel
2021 (rapporto Clusit 2021). L’Italia, da sola, è seconda per numero di attacchi informatici nel settore
dell’istruzione e della ricerca e quarta nel caso di
aziende che trattano dati sensibili, come le telecomunicazioni, la finanza e la distribuzione. A questa
escalation non è però corrisposta, negli anni, un’adeguata ‘maturità tecnologica’ da parte di aziende
sia pubbliche che private. Con il risultato che il nostro Paese risulta sempre più ‘appetibile’ per i criminali della rete. I quali, come reso evidente anche
alcuni recenti casi di cronaca - i più eclatanti San
Carlo o Mediaworld -, dimostrano una particolare
predilezione per l’industria alimentare e il mondo
retail. Ma come funziona un attacco informatico? E
cosa serve per essere protetti? Lo abbiamo chiesto
a Emanuele Filadelfio, responsabile di CybergON,
la business unit dedicata alla sicurezza informatica
del gruppo Elmec Informatica, con sede a Brunello
(Varese).

I criminali del web spaventano produttori e retailer. Che tuttavia operano
con sistemi di protezione spesso obsoleti. Serve investire in tecnologia,
ma anche in formazione. Perché troppo spesso, l’anello debole, è ancora l’uomo.
Intervista a Emanuele Filadelfio di CybergON.

Quali?
Ha determinato una ancor maggiore decentralizzazione delle attività e ha aperto nuove vulnerabilità. La sfera lavorativa e quella privata sono
più interconnesse e, banalmente, usare lo stesso
dispositivo per leggere la mail personale e quella
professionale, o permettere al figlio di scaricare un
gioco sullo stesso computer che si usa per lavorare,
è potenzialmente pericoloso. Queste attività, infatti, potrebbero essere i lasciapassare per avere una
porta aperta verso l’azienda.
In tema di dati sensibili, quanto secondo lei le
tematiche di privacy inibiscono le aziende dal
consentire a società esterne l’accesso al proprio
sistema?
Normalmente, un’azienda che fa protezione non
ha davvero accesso ai sistemi, ma si hanno degli
strumenti che consentono di monitorare le attività
senza ottenere permessi particolari. Per tornare alla
metafora della casa e dei ladri, noi siamo la guardia
che fa la ronda all’estero, o che vede ciò che accade dentro grazie alle telecamere di sicurezza, ma
non può di fatto aprire la porta ed entrare in casa.
Spesso però siamo i primi ad accorgerci quando c’è
qualcuno dentro e i primi a poter rispondere quando

suona l’allarme. In breve, i dati che raccogliamo
rimangono sempre all’interno dell’ecosistema del
cliente. Noi non vi abbiamo accesso, ma abbiamo
le informazioni che ci permettono di portare avanti
le attività di protezione. Il servizio è fatto su misura affinché la privacy dei dati dell’azienda, e dei
suoi lavoratori, siano tutelati al massimo.
Può però succedere che, nonostante le precauzioni, un attacco, alla fine, si verifichi. E in quel
caso?
Prima di tutto bisogna capire cosa sta succedendo. Un attacco medio all’interno di un’azienda,
cioè un ransomware che solitamente ha come risultato il blocco produttivo e la probabile richiesta
di riscatto, ha una durata che si aggira attorno alle
6-8 settimane. Questo significa che l’attaccante individua una vulnerabilità nell’infrastruttura dell’azienda e inizia a effettuare attività di ricognizione,
come in ambito militare, settimane prima di ‘uscire
allo scoperto’ e determinare il fermo produttivo.
Gli attacchi sono molto mirati, in modo da spingere l’azienda al pagamento del riscatto.
A quanto ammonta la cifra del riscatto, in
media?

La cifra di partenza non è quasi mai inferiore ai
5-10 milioni di euro. E viene generalmente stabilita in relazione al fatturato.
Quanto spesso le aziende cedono a queste richieste?
Non conosciamo la percentuale esatta delle
aziende che subiscono un ricatto e scelgono di non
denunciarlo, ma riteniamo sia piuttosto elevata, superiore al 25%. Pagare il riscatto non è di per sé
mai una buona idea, innanzitutto perché non si ha
la certezza che il dato venga restituito davvero. Gli
interlocutori non sono noti per mantenere la parola
data! Nel 50% dei casi, infatti, anche pagando, è
dimostrato che il dato non viene ripristinato. E anche se ciò accade, non si ha la certezza che non sia
stato prima venduto o divulgato. Inoltre, pagare il
riscatto è una pratica illegale in Italia. Diciamo che
rappresenta l’ultimissima spiaggia, quando ormai
l’azienda è a un passo dal chiudere.
Quelli in cybersicurezza sono investimenti
economicamente accessibili?
L’investimento è direttamente proporzionale alle
dimensioni dell’azienda. Per dare un’idea, per una
Pmi risulta inferiore a 100mila euro. Se l’azienda

decide di investire - e visto l’andamento del settore questo è decisamente il momento di investire!
- parte dell’investimento può anche essere scontata dalla polizza per il rischio cybersecutiry. Credo, infatti, che ci sia più un problema di maturità
e di consapevolezza, che di mancanza di fondi. In
questi due anni abbiamo portato a servizio circa 50
clienti, da piccole aziende a grandi multinazionali. E non abbiamo mai perso una trattativa per una
questione economica.
In estate è stata istituita la nuova ‘Agenzia nazionale italiana di cybersecurity’, con una dotazione finanziaria importante da qui al 2025.
Cosa cambierà?
In realtà c’era già un’agenzia, ma era meno focalizzata sul tema della sicurezza informatica. Questa nuova realtà costituisce un messaggio forte del
Governo che vuole unificare in un solo ente tutta la
tematica della sicurezza nazionale. L’Italia, come
Paese, è infatti molto interessante per il cybercrime
internazionale anche perché si sta digitalizzando
rapidamente. E, come abbiamo detto, se aumenta la
digitalizzazione aumenta anche il rischio. E quindi
il bisogno di difesa.
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Gasbarrino: “Vi presento
il nostro Gastronauta”

Il brand creato dal giornalista Davide Paolini è il marchio d’alta gamma di Decò Italia. Le origini del progetto,
le referenze in assortimento, la selezione dei fornitori. La parola all’Ad.

La Ue contro gli alcolici.
Sarà vero?
La Commissione anticancro del Parlamento europeo approva una risoluzione
che condanna il consumo di vino, birra e spirits. E tutti si stracciano le vesti.
Ma si tratta di un parere non vincolante. E che divide la comunità scientifica.

I

Da sinistra: Claudio Messina, Gabriele Nicotra,
Giovanni Arena e Mario Gasbarrino

Il Gastronauta: un nome che è tutto un
programma. Creato negli anni ’90 dall’estro di Davide Paolini, giornalista, gastronomo e intenditore di cose buone scovate
in giro per l’Italia, è stato acquisito in giugno da Decò Italia, per farne il marchio della propria private label d’alta gamma.
Un progetto di ampio respiro, quello
del nuovo Gastronauta, accompagnato dal
claim ‘Il ricercatore del gusto’, con una
squadra competente e al timone due manager che amano le sfide: Gabriele Nicotra,
direttore generale, e Mario Gasbarrino,
amministratore delegato. La nuova vita del
Gastronauta si intreccia così con la società
che, a sua volta, nasce da due imprenditori
di ampie vedute come Giovanni Arena, Dg
dell’omonimo gruppo, e Claudio Messina,
Ad Multicedi. Entrambe le aziende fanno
parte del Gruppo VéGé. Mario Gasbarrino
ci racconta la genesi e le prospettive di un
progetto dal grande potenziale.
Che legame c’è tra Decò Italia e la
nuova vita del Gastronauta?
I due progetti sono strettamente legati
perché nascono da personalità eccezionali
e con una visione imprenditoriale fuori dal
comune. E poi gioca un ruolo di primo piano il radicamento nel Centro Sud. Per me,
cresciuto professionalmente in Sicilia con
Sigros, c’è una dimensione affettiva: Arena ha rilevato da Auchan quasi tutti questi
pdv storici, in precedenza di proprietà della
Rinascente.
Come nasce il progetto sul marchio
creato da Paolini?
Quando sono entrato in Decò, ho fatto subito presente la necessità di investire
sulla private label su due fronti: uno entry
level e un altro premium. Per il primo abbiamo pensato a Decò, mentre il marchio
premium era ancora da definire. Poi, per
una serie di circostanze, abbiamo incontrato Davide Paolini, che aveva creato il Gastronauta ispirandosi ai nostri stessi valori.
Eppure il Gastronauta non è mai stato
identificato con dei prodotti precisi.
È vero, ma la filosofia è la stessa che ave-

Foto del Superstore Decò Gourmet
Experience di Sant’Agata Li Battiati (Ct)

vamo in mente noi, e i valori sono quelli su
cui intendevamo fondare il ‘nostro’ Gastronauta. Con in più l’opportunità – come accennavo – di restituire qualcosa alle aziende del Sud. È un punto di approdo anche
per il marchio di Paolini, quindi potremmo
dire che Decò e il Gastronauta erano destinati a incontrarsi fin dall’inizio.
Da novembre è attivo anche il sito: mi
ha molto colpito la sezione ‘storie’, per
come racconta il prodotto e quel che c’è
dietro.
È chiaro che in questo progetto c’è anche
qualcosa delle mie esperienze precedenti.
E lo stesso vale per Gabriele Nicotra: ciascuno, però, rielabora sempre quello che
ha imparato adattandolo al nuovo contesto.
Posso utilizzare una metafora calcistica?
Certo.
Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e oggi sulla panchina della Lazio, gioca
sempre allo stesso modo. Il suo schema e la
sua filosofia sono quelle. Ma chiaramente
devono adattarsi al contesto: i giocatori a
disposizione, le competizioni italiane e internazionali, i rapporti con la società e tutto il resto. Ecco, nel nostro settore accade
qualcosa di simile: i marchi vanno aggiornati e contestualizzati. Noi vogliamo dare
una caratterizzazione unica al Gastronauta.
Quali sono i suoi tratti distintivi?
Innanzitutto un’attenzione speciale ai
produttori locali, e poi vorremmo ‘osare’
sulla ricerca, con prodotti che hanno una
storia da raccontare.
L’idea della ricerca è sintetizzata benissimo dal logo: una forchetta che cammina.
È un elemento centrale della comunicazione, come ha dimostrato la campagna
teaser con affissioni in diverse città. E qui
il grande merito va alle strutture marketing
di Arena e Decò, che hanno lavorato benissimo insieme. Il logo sarà sempre più
protagonista anche nei packaging.
Qualcuno definisce questi prodotti un
‘lusso accessibile’. Cosa ne pensi?
Rispondo con una citazione da un libro
scritto proprio da Davide Paolini ‘Le ri-

cette della memoria e l’arte di fare la spesa’. Leggendolo, mi sono accorto dei tanti
punti in comune con il Gastronauta, fin da
tempi non sospetti: “Risparmiare è un’arte,
che non ha nulla a che vedere con il fare
la spesa durante le grandi offerte. Ci sono
prodotti che per la loro qualità intrinseca
costano troppo, anche se il prezzo di partenza è basso. Risparmiare significa fare un
acquisto il cui rapporto tra qualità e prezzo
sia vantaggioso. Né sottocosto né sopravvalutazione assicurano la qualità di un
cibo”. Perciò parlare di ‘lusso accessibile’
può essere fuorviante, noi vogliamo vendere dei prodotti per il loro valore oggettivo.
Ecco perché l’aspetto della ricerca (e quindi della forchetta alla ricerca del gusto) è
fondamentale, ma non è detto che il prezzo
debba essere sempre elevato. Dipende dalle categorie. In alcune non è indispensabile
avere prezzi alti, in altre – dove la materia
prima incide di più – la strada sarà diversa.
Mi pare che il tema cruciale sia quello
dei valori all’origine della ricerca.
Esattamente. L’obiettivo è offrire prodotti di qualità, all’insegna della trasparenza, dell’attenzione al cliente e del giusto
valore dei prodotti. Bisogna creare fiducia
nei consumatori: è molto più importante
della guerra sui prezzi. Che esiste ed esisterà sempre, intendiamoci. Ma noi vogliamo trasmettere i nostri valori ai clienti, e
questo vale per la Mdd ma anche per l’Idm.
Anche tra le marche industriali ci sono fior
fior di aziende in linea con il nostro approccio e la nostra filosofia.
Ad oggi quante referenze a marchio
Gastronauta ci sono?
Circa 90, puntiamo a fine 2022 ad arrivare a 300-400 e poi, nel giro di qualche
anno, a superare il migliaio. Deve essere un
processo lento e ‘su misura’, perché non si
possono semplicemente replicare le esperienze del passato. Sarebbe troppo comodo.
Quali sono i primi riscontri sulla linea?
Su alcune categorie abbiamo risultati al
di là di qualsiasi aspettativa. Segno che
non ci sono differenze ‘antropologiche’

tra clienti del Nord, del Centro e del Sud.
I mercati sono ancora diversi, ma non così
diversi come qualcuno vuole far credere. Insomma, non è più come una volta,
quando certi prodotti funzionavano e altri
per niente. La regola fondamentale è sperimentare.
Come nasce il prodotto?
Nella maggior parte dei casi, è il distributore che va a cercare il fornitore. Prima
di tutto bisogna stabilire la tipologia di prodotto, i volumi richiesti e il posizionamento di prezzo, nella maniera più trasparente
possibile. Solo così si riesce ad avere chiaro il margine dell’uno e dell’altro.
Poi cosa succede?
A quel punto inizia una partnership vera
e propria, in cui il distributore non può disinteressarsi di quel che accade. Per esempio, se si verifica un rincaro notevole delle
materie prime, il retailer non può far finta di
niente. Anche perché l’obiettivo di entrambi è vendere di più. Del resto, siamo in una
supply chain di filiera integrata; c’è sempre
una parte iniziale di ‘fidanzamento’, in cui
si prendono le misure e ci si può mettere
d’accordo. In quel frangente si valuta se ci
sono i presupposti per un matrimonio, che
può essere molto duraturo.
Come potremmo definire in sintesi la
mission del Gastronauta?
Recuperare il valore delle categorie senza perdere la capacità di attrazione. E senza
aumentare i prezzi in maniera spropositata.
Una marca privata con valori percepiti e riconoscibili, e con prodotti che hanno una
storia da raccontare, è un elemento decisivo per raggiungere questo obiettivo.
Ultima domanda: avete pensato anche
a un temporary store?
Per il 2022 potrebbe essere un progetto
interessante. Lo scorso anno era chiaramente prematuro, dato che è necessario
avere un bouquet di referenze che renda
possibile questo passo. Resta il fatto che
il temporary sia un modo intelligente per
rafforzare il brand, in linea con un posizionamento alto di gamma e con quello che
fanno i competitor.

di Tommaso Farina

l vino può provocare il
cancro. E non importa
quanto
frequentemente
sia consumato. Così parlò
l’Europa. Proprio il 9 dicembre, la Commissione straordinaria contro il cancro del Parlamento europeo (Beca) ha difatti
approvato una “risoluzione non
vincolante” che statuirebbe
proprio questo. “Non esiste un
livello sicuro di consumo di
alcol e se ne dovrebbe tenere
conto nel progettare le politiche
di prevenzione Ue contro i tumori”: questa la lapidaria conclusione della Commissione,
che, giova ricordarlo, è composta da semplici deputati.
Oltretutto, i lavori della Commissione, anche prima dell’approvazione della risoluzione
(che, ricordiamolo, è “non vincolante”), erano stati oggetto
di un lungo dibattito. Sembra
infatti che l’unica fonte scientifica delle conclusioni istituzionali fosse uno studio, basato su
una monografia dell’Organizzazione mondiale della sanità
e pubblicato su The Lancet nel
2018, che ha prestato il fianco
a svariate critiche da parte della
comunità scientifica in quanto
non prenderebbe in considerazione lo stile di vita complessivo e non presenterebbe tutte le
evidenze scientifiche esistenti.
L’approvazione della risoluzione fa seguito a un paio
di giorni di polemiche, sicuramente motivate anche
se troppo spesso gonfiate ed
esagerate oltre misura. Qualche giornale italiano, con un
pressapochismo eccessivo, ha

perfino ipotizzato che la Ue
volesse “vietare vino e birra”.
Naturalmente, non si tratta di
niente del genere. Semmai, i
burocrati della Beca hanno provato a suggerire alcune linee
guida, abbastanza draconiane,
picchiando duro unicamente
sulle criticità salutistiche delle
bevande alcoliche. Ciò ha portato a ipotizzare le più disparate
soluzioni che farebbero seguito
a un responso così negativo. Si
è parlato di etichette dissuasive: sarebbe curioso appurare
cosa ci disegnerebbero sopra,
dato che la fantasia al potere dei
creatori delle analoghe fascette
delle sigarette ha raggiunto livelli di sadismo difficilmente
eguagliabili. E in ogni caso,
non sono stati certo gli avvisi
sui pacchetti a far calare i consumi di tabacco. Problematica,
poi, l’ipotesi ventilata di regolamentare la pubblicità di certe
bevande fino a farla praticamente sparire, ancora una volta
come nel caso delle sigarette. E
poi, un altro capitolo è quello
rappresentato dalle sponsorizzazioni: niente più squadre di
calcio con il logo della birra
sulla maglietta, sarebbe proibito. Queste naturalmente sono
soltanto ipotesi, balenate nella testa dei più pessimisti. Ma
sappiamo tutti che a volte la realtà supera la fantasia. E difatti,
un’ipotesi che circola è quella
di istituire tasse maggiorate sui
beveraggi contenenti alcool. Si
sa, quando si tratta di tassare e
gabellare, le autorità sia nazionali che sovranazionali vanno
al settimo cielo.

Ecco: abbiamo visto qual è
lo scenario peggiore, nonché
le possibili conseguenze, ossia
una crisi del settore, che secondo i profeti di sventura avrebbe
un durissimo contraccolpo. Può
darsi, ma può darsi anche di no.
Appunto: è tutto un “può darsi”.
Anzi: per ora, di definitivo non
c’è proprio niente. Una serie infinita di speculazioni, che non
portano certo tranquillità. La

risoluzione della Commissione
Beca, diciamolo ancora, è “non
vincolante”. È semplicemente
un orientamento, un’indicazione, un suggerimento. Oltretutto,
sulla base di uno studio che non
ha consenso unanime. Come
la questione del vino dealcolato, venuta alla ribalta mesi fa:
si trattava solo di un’indagine
conoscitiva, una proiezione per
vedere quale potesse essere la

collocazione ipotetica, anche
giurisprudenziale, di un vino a
cui l’alcool fosse almeno in parte tolto. Quindi no: per ora niente etichette horror, niente gabelle antibevuta, niente bando alle
réclame. E ovviamente, nessun
divieto alla vendita di vini, birre, Cognac o che altro. Proviamo a non diventare cinture nere
di fasciatura della testa (che non
è rotta).

Collezione
Plumage
DEDICATA IN ESCLUSIVA
ALLA GRANDE
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.

SCOPRI COSA SI CEL A DIETRO AL NOSTRO ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG.
Per noi di Montelvini lo stile non è apparenza ma espressione autentica del proprio essere. Dietro il
nostro stile, c'è un legame indissolubile con la terra di Asolo, da cui ha origine il nostro carattere e
l'identità dei nostri vini. Da secoli, artisti e poeti hanno riconosciuto la vera essenza del nostro territorio
che va oltre ad ogni apparenza, è l’esito dell’intreccio tra storia, tradizione e natura, espressione di un
carattere unico, inconfondibile e anticonformista. Conosci ciò che vale la pena conoscere.

montelvini.it

retail
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di Federica Bartesaghi

Vinao
meravigliao

L’IMPORT DI VINO IN BRASILE
Valori in crescita
Nei primi 10 mesi del 2021, ossia tra gennaio e ottobre,
il Brasile ha importato più di 133 milioni di litri di vino e
spumanti, con una crescita dell’11,7% rispetto allo stesso
periodo del 2020 e del 19,2% rispetto al 2019. Il Cile è
il primo fornitore, con un quota di mercato del 44,4% a
volume e del 39% a valore. Il Paese è stato tuttavia anche
l’unico, nel 2021, a registrare un calo dei volumi esportati
verso il Brasile (-0,31%). Sono invece cresciute del 32,7%
le esportazioni a volume dell’Argentina (secondo maggior
fornitore con una quota del 17,2%), del 19,2% quelle del
Portogallo (terzo fornitore con il 16,2%) e del 13,9% quelle dell’Italia, quarto maggior fornitore di vino del Brasile a
volume. A valore, invece, la quarta posizione della graduatoria - dopo il Cile (39%), l’Argentina (17%) e il Portogallo (16%) – è occupata dalla Francia, con una quota a
valore del 9,1%. Segue quindi l’Italia con l’8,8%.

La preferenza per i rossi, il boom
dell’e-commerce, il ruolo dei
supermercati e le ‘grandi manovre’
dei maggiori importatori. Come la
pandemia ha cambiato il mercato
del vino in Brasile. In un rapporto a
cura dell’Ufficio Ice di San Paolo.

Q

uello brasiliano è un
mercato
relativamente
‘emergente’ per il commercio di vino mondiale,
ma senza dubbio molto promettente, anche per il prodotto italiano.
Secondo il Wine Intelligence Global Compass 2021, nell’anno della
pandemia il Brasile è diventato il
14esimo mercato più attrattivo al
mondo per consumo di vino, scalando ben 12 posizioni. E ancora
nel 2020, secondo Wine Intelligence, 39 milioni di persone nel Paese
hanno consumato vino regolarmente. Cui si aggiungono altri 44 milioni di consumatori ‘occasionali’.
Insieme, corrispondono a circa il
40% della popolazione.
Anche il consumo di vino pro-capite è cresciuto (+30,5%), toccando i 2,78 litri/abitanti con più di 18
anni. Un trend al rialzo iniziato nel
2017 (+9,5%), proseguito nel 2018
(+4,9%), nel 2019 (+10,4%) e quindi più che raddoppiato nel 2020.
La pandemia e i lockdown che
hanno interessato il Paese hanno
spinto gli acquisti nel retail fisico
ma anche, e soprattutto, nell’online. È dell’ottobre scorso la notizia
che Evino, il secondo più grande
e-commerce di vino dell’America
Latina, ha acquisito l’importatore
e retailer Grand Cru (110 negozi in tutto il Brasile, con 27 nuove aperture programmate entro la
fine del 2021), divenendo il terzo
più grande importatore di vini in
Brasile, dietro Wine.com.br, che
ha recentemente acquisito l’importatore Cantù, e VCT, di proprietà
della cilena Concha Y Toro. Insieme, le tre società controllano oltre
il 25% di volumi di vino importati
dal Brasile. Un rapporto dell’Ice
Agenzia-ufficio di San Paolo fotografa stato dell’arte e prospettive di
questo mercato.

Produzione
nazionale stabile
Secondo le stime Oiv, la produzione brasiliana di vini è stata di circa
2,2 milioni di ettolitri nel 2020, pari
quella raggiunta nel 2019 e lontana
dal record registrato nel 2017, quando le cantine brasiliane hanno prodotto 3,6 milioni di ettolitri di vino.
La maggior parte della produzione
si concentra nel Rio Grande do Sul,
dove predominano uve bianche come
chardonnay, riesling e moscato. Nel
sud del Minas Gerais c’è invece prevalenza di syrah. Nella Valle di São
Francisco, l’unica regione del paese a produrre due raccolti all’anno,
le principali varietà sono aragonez,
alicante bouschet, touriga nacional,
syrah e cabernet sauvignon.
Cosa bevono
i brasiliani
Il vino rosso, che rappresenta
l’82% dei consumi, è il preferito
dai brasiliani secondo le analisi Euromonotor International. Seguono
il bianco (16,8%) e, in piccolissima
parte, il rosato (1%). Nel 2020 il
consumo di vino rosso (a volume)
è aumentato del 21,8% sul 2019 e
del 27,4% sul 2017. Il consumo di
bianco, invece, ha registrato un incremento del 33,5% rispetto al 2019
e del 38% rispetto al 2017. Il consumo di rosati, benché rappresenti solo l’1% del totale, è salito del
66,7% rispetto al 2019 e del 45,8%
rispetto al 2017. Guardando il dato a
valore, il rosso ha registrato +4,6%
nel 2020, il bianco +17,5%, i rosati
+38,7%.
Fino al 2019 il prezzo medio del
vino commercializzato in Brasile ha
seguito un trend di crescita costante, interrotto poi dalla pandemia:
il prezzo medio è diminuito, passando da 41,09real/litro nel 2019
a 35,53real/litro nel 2020. Diversa

la situazione tra l’on-trade (dove il
prezzo medio ha continuato a salire,
fino a toccare il +25% nel 2020 sul
2019, a 70,75 real/litro) e l’off-trade, che segna una flessione del
18,5% passando da 36,96 real/litro
a 30,11 real/litro.
Per quanto riguarda il mercato
degli spumanti, questi hanno fatto
registrare una calo delle vendite del
18% sul 2019, in quanto legati principalmente ai momenti di festa e
celebrazione. Secondo le previsioni
Euromonitor International, tuttavia,
questo segmento crescerà del 60%
circa entro il 2025.
Analizzando nel dettaglio le importazioni brasiliane di vini spumanti - già in calo prima della
pandemia - queste sono diminuite
ancora nel 2020. Erano pari a 6,6
milioni di litri nel 2018, 6 milioni
nel 2019 e 4,9 milioni nel 2020. Nei
primi 8 mesi del 2021 è stato registrato un incremento del 4%. Francia, Italia e Spagna sono i maggiori
fornitori di vini spumanti del Brasile, con quote di mercato oscillanti, negli ultimi anni, tra il 20 e il
30%. Il costo medio degli spumanti
importati in Brasile è di 5,31 dollari/litro (in media 13,27/litro per la
Francia, 3,15/litro per la Spagna e
2,81/litro per Italia).
La pandemia
modifica i canali di vendita
L’incidenza dell’Horeca sulle
vendite di vino in Brasile, che tra
il 2015 e il 2019 ha oscillato tra il
21% e il 21,7% a volume, è scesa
al 13,3% nel 2020 (-7,7%). In egual
misura le vendite, pari a 57,2 milioni di litri nel 2019, sono scese a
44,9 milioni nel 2020, con un saldo negativo di 12,3 milioni di litri.
Situazione che ha favorito molto
l’on-line, la cui partecipazione sulle vendite nei canali Gdo e retail è

passata dal 2,9% del 2019 al 9% del
2020, pari a 26,4 milioni di litri.
Un incremento dovuto, secondo
Wine Intelligence, non tanto ai circa
3 milioni di nuovi buyer che hanno fatto il loro ingresso in questo
mercato, ma piuttosto a un maggior
consumo dei buyer già abituati a
comprare online. Questi ultimi, anche se costituiscono solo il 30% dei
consumatori abituali di vino (circa
10,6 milioni), rappresentano il terzo maggior mercato al mondo per
i consumatori di vino online, dopo
Stati Uniti (19,3 milioni) e Cina
(27,3 milioni).
Pur non soffrendo dei lockdown,
i supermercati hanno solo potuto
difendere la loro quota di mercato del 36,4%, con vendite tuttavia
pari a 106,6 milioni di litri nel 2020
(erano 78,2 milioni nel 2019). Gli
ipermercati hanno invece perso leggermente terreno, passando da una
quota del 19,7% nel 2019 al 19%
nel 2020, ma con vendite in crescita
a 55,7 milioni del 2020 (erano 42,4
milioni nel 2019). Perdono quote
di mercato i negozi specializzati in
alimentari e tabacco - dal 27,9% del
2019 al 22,1% del 2020 – mentre
cresce leggermente la partecipazione dei piccoli negozi sulle vendite
dell’off-trade: dal 9,4% nel 2019 al
9,8% del 2020, complice una generalizzata preferenza ad acquistare
nei negozi di vicinato.
I marchi top
sul mercato
I 20 marchi di vino più commercializzati in Brasile, sono prodotti
da 13 cantine che nel 2020 detenevano una quota di mercato del
31,7%. Di questi, 12 sono brasiliani,
4 cileni, 2 argentini, 1 portoghese e
1 tedesco. Il restante del mercato è
estremamente frammentato tra marchi nazionali e importati.

I grandi player
Secondo un’indagine della società Ideal Consulting,
mentre la partecipazione delle società di import sulle importazioni brasiliane di vini e spumanti è scesa dal 76%
del 2011 al 44% del 2020, nello stesso arco temporale
la partecipazione dei supermercati è cresciuta dal 19%
al 31%. L’e-commerce, praticamente inesistente fino al
2011, ha toccato nel 2020 a una quota dell’11%. Anche la
quota della vinicola cilena Concha Y Toro (VCT Brasil) è
cresciuta significativamente, passando dal 5% al 13%.
A valore, sempre nel 2020, le quote del mercato dell’import di vino in Brasile sono pari al 49% per gli importatori, al 31% per i supermercati, al 10% per le società di
e-commerce e al 10% per la Vinicola Concha Y Toro. Di
un totale di 575 importatori di vini e spumanti, i 30 maggiori rispondono per il 74% delle importazioni realizzate
nel 2020.
Tra i 15 principali gruppi, a parte la cilena VCT Brasil,
spiccano la catena di supermercati Pão de Açúcar, con il
5,9% a volume e il 7,1% a valore; l’importatore Interfood,
con il 5,5% a volume e il 5,7% a valore; e l’e-commerce
Wine.com.br, con il 5,2% a volume e il 5,4% a valore.
Quest’ultimo, come anticipato, ha recentemente acquisito l’importatore Cantú - che ha quota sull’import di vini e
spumanti del 2,6% a volume del 3,7% a valore - e che nel
2021 porterà Wine.com.br alla seconda posizione nella
graduatoria.
Nel dettaglio del vino italiano, 10 anni fa, nel 2012, gli
importatori detenevano una quota del 90%, scesa al 60%
nel 2020. I supermercati, che nel 2012 rappresentavano
solo il 10% dell’import di vino italiano, sono saliti al 26%.
Le società di e-commerce hanno invece registrato, nel
2020, una quota pari al 14% (inesistente il dato al 2012).
Il vino italiano in Brasile
Storicamente, le importazioni di vino dall’Italia si concentrano nella fascia più bassa di mercato. Nel 2020, il 45%
dell’import proveniente dall’Italia coinvolgeva vini con
un costo Fob (free on board) limitato a 2,11 dollari/litro.
Rispetto al 2019, però, le importazioni di questa fascia
di vini hanno subito una riduzione del 15,5%. In calo
del 4,9% anche le importazioni della seconda fascia più
economica, che rispondono per il 18,2% del totale delle
importazioni. Sono invece aumentate di circa il 24,2% le
importazioni di vini tra 2,78 dollari/litro e 7,78 dollari/litro. I
vini di questa fascia rappresentano il 32,4% delle importazioni complessive di vino italiano.
Per quanto riguarda la provenienza, il 70,8% del vino italiano arriva da tre regioni: Emilia-Romagna (31,7%), Puglia (23%) e Toscana (16,1%). I vini emiliano-romagnoli,
tra cui spicca il Lambrusco, fino al 2017 rappresentavano
il 42,3% del vino italiano importato. Tuttavia negli ultimi
tre anni hanno perso quote a favore di due pugliesi: il Primitivo di Manduria e il Negroamaro. Anche i vini toscani
guadagno spazio, passando da quota 11,4% a 16,1% tra
il 2017 e il 2020. Le importazioni di vini veneti crescono
poco e nel 2020 guadagnando il 2% di quota. Stabili i vini
siciliani, con una quota intorno al 7,6% nel quadriennio.
16 case vinicole/imbottigliatori concentrano poco meno
del 50% del vino italiano commercializzato in Brasile.
Complessivamente, 45 fornitori italiani hanno il 65% del
mercato brasiliano di vini Made in Italy.

MEDIA NAZIONALE:
2,78 LITRI/ABITANTI/ANNO
Minas Gerais

Rio de Janeiro
Paraná

San Paolo

Rio Grande do Sul
Santa Catarina

I principali stati consumatori
Secondo un rilevamento fatto dalla società di consulenza Ideal Consulting, il consumo pro-capite di vino nello stato di San Paolo, il più popoloso
della federazione con circa 46,3 milioni di abitanti, è pari a 3,6 litri/abitante.
Appunto perché ha la maggior popolazione e anche uno dei maggiori pil
pro-capite del paese rappresenta anche il maggior mercato per vini e spumanti, pari a circa il 32,8% del totale commercializzato in Brasile.
Rio Grande do Sul, importante distretto produttore di vino e dove il consumo pro-capite sfiora i 7 litri/abitante ogni anno, concentra il 15,6% del
mercato.
Rio de Janeiro, terzo principale mercato consumatore di vino nel paese,
rappresenta il 10,4% del mercato e ha un consumo pro-capite stimato in
circa 3 litri/abitante/anno.
Complessivamente, questi tre stati concentrano quasi due terzi del consumo brasiliano di vino. Altri importanti mercati sono Minas Gerais (6,7%),
Santa Catarina (6,0%) e Paraná (4,4%).

QUOTA DI MERCATO DEI DIVERSI CANALI DI VENDITA

Fonte: Euromonitor International

ANDAMENTO DELLE VENDITE ON-TRADE E OFF-TRADE

Fonte: Euromonitor International

19

18

focus on
di Federica Bartesaghi e Tommaso Farina

Gennaio 2022

Vino in lattina:
l’alternativa ‘prêt-à-boire’
Se lo fanno gli americani, perché non possiamo farlo noi? E così,
anche l’Italia si butta sul formato in alluminio da 20 o 25 cl. Un prodotto semplice
e giovane, di facile consumo. E che si presta a svariate declinazioni.

Si declina in due vini fermi - Rosso Igt Terre di Chieti e Pinot Grigio Igt Terre di Chieti - e in tre vini frizzanti
- Rosé e Bianco Igt Veneto e Moscato Igt Rubicone - la gamma di vini in lattina di Cantine Sgarzi Luigi,
denominata ‘Ciao’. Disponibile nel formato da 20 e 25 cl, per una produzione che tocca le 2 milioni di lattine,
la gamma include anche drink alcolici di fama internazionale quali il Mojito e la Sangria, per incontrare i gusti
dei consumatori di tutto il mondo. Il formato monoporzione offre un’occasione di consumo facile e divertente,
ma senza mettere in secondo piano la qualità. Il contenuto alcolico varia da 8 a 10,5 a 12% a seconda della
referenza.

Sancrispino Frizzante Lambrusco è una novità firmata Due Tigli.
Confezionato in lattina da 20 cl, ha un gusto pieno, gradevole e una
gradazione di 10,5%. È invece una produzione consolidata, che
raggiunge un volume di 70mila unità, quella di Sancrispino Vino
Bianco Frizzante, da vitigni bianchi autoctoni dell’Emilia Romagna.
Anche in questo calo la gradazione alcolica è 10,5% ed è disponibile
nel formato da 20 cl.

di Tommaso Farina

Lo si dice da anni. Ora sembra che ci siamo: il
vino in lattina italiano prenderà il volo, quantomeno sui mercati statunitensi e, molti sperano,
asiatici. Per noi italiani può sembrare una curiosità da lasciare ai produttori vinicoli yankee.
A un certo punto, però, qualcuno ha avuto l’illuminazione: se a fare e vendere vino in lattina
i vignaioli della Napa Valley ci riescono alla
grande, immaginate cosa potremmo fare noi
italiani, con il know how secolare e la tradizione millenaria di un prodotto del quale, giova ricordarlo, siamo ancora i massimi produttori ed
esportatori. Così, ecco che anche alcune aziende di casa nostra, dopo una preparazione durata
anni, si sono buttate nell’agone.
I vini da Oscar
Negli Stati Uniti, quella per il vino in lattina
è una piccola mania ormai in voga da qualche
anno. La prima ricerca che compare su internet,
al riguardo, è quella dei vini di Francis Ford
Coppola. L’immenso cineasta è anche un apprezzato vignaiolo, anche se in Italia, mercato da sempre non troppo florido per i vini californiani, non molti lo sanno. Bene: il nostro
Tannico.it vende tre referenze di vino in lattina
firmato Coppola. Alla mercè del consumatore
ecco dunque il pacchetto contenente quattro
lattine da 25 cl di California Sauvignon Blanc
Yellow Label, oppure di Chardonnay. Se non
stupisce la presenza di vini bianchi, vi piacerà
sapere che la terza etichetta in vendita è quella
di un rosso: un Monterey County Pinot Noir.
Del resto, il pinot nero è un’uva versatile, quando trattata bene: da essa, in vigneti borgognoni, possono originare i più grandi vini rossi del
mondo, in grado di invecchiare gagliardamente
per decenni; oppure, appunto, possono nascere
vini di beva semplice, spensierata, informale. Il
concetto traspare anche guardando il sito web
americano di Coppola, che offre molte più tipologie in lattina (oltre che, ovvio, in bottiglia).
Per esempio, la linea Pool House. Il nome (pool
in questo caso significa ‘piscina’) e l’etichetta (un fascione diagonale, a destra del quale
campeggia un telo da bagno con un cappello di
paglia, due paia di infradito, e appunto una coppia di lattine) non lascia adito a dubbi: vini da
divertimento, da relax, da bordo piscina, se non
addirittura da spiaggia. Lo stesso produttore li
definisce “sessionable wines”. Si tratta di un
concetto mutuato dalla tradizione della birra,
che in Usa è assai radicata: una session beer è
una birra poco impegnativa, non troppo alco-

lica, neanche banale, di quelle “da bere a secchiate”, come dicono gli appassionati di birra
italiani. L’etichetta indugia anche sul contenuto
calorico: 75 kcal, 85 kcal. Dunque, il consumatore di vino in lattina evidentemente è attento
anche a questo aspetto.
Pronti da bere
È quanto ci ha detto Edoardo Freddi, esportatore di vino della Edoardo Freddi International, che abbiamo intervistato proprio in questo
numero del nostro giornale: il vino in lattina è
un vino facile, prêt-à-porter (o meglio: prêt-àboire, pronto da bere), quasi tascabile, adatto a
essere sorseggiato subito e in piccole quantità,
anche facendo altro. Freddi ha anche messo a
punto una sua personale linea di imbottigliamento. Il termine è però improprio, perché i vini
lui li mette appunto in lattina, non in bottiglia:
con la collaborazione di varie aziende, acquista
gli sfusi e li mette in alluminio, per colpire i
mercati più interessati, che sono sempre quelli
oltreoceano, anche se la Cina resta l’incognita
più golosa da espugnare al riguardo. I vantaggi
dell’alluminio vanno anche studiati in rapporto
alle tematiche ecologiche di sostenibilità, che
stanno sempre più a cuore tanto ai produttori
quanto ai clienti. Smaltire e riciclare un contenitore come una lattina di alluminio sembra
essere infatti più facile ed economico che fare
la stessa cosa con una bottiglia di vetro.
In ogni caso, come testimoniano anche le linee produttive di chi in Italia ha deciso di provare a seguire questa strada, il genere di vino
‘lattinabile’ è sostanzialmente uno: il vino di
pronta beva, magari frizzante e raffrescabile in
frigorifero. Certo non si tratta di un contenitore
idoneo a stivare grandi vini da invecchiamento,
e del resto i disciplinari di produzione di certe
denominazioni nemmeno lo consentirebbero.
Ma facciamoci caso: i momenti in cui un vino
in lattina può far gola sono sicuramente diversi
da quelli, tradizionali, dei pranzi e delle cene
più o meno importanti. Più che a tavola, un
vino in lattina lo si vede meglio a un picnic o
(con moderazione) a un concerto all’aperto. E
in queste occasioni, un vino impegnativo e magari di alta gradazione non è l’ideale. E infatti,
Prosecchi e Moscati, ma anche Lambruschi, si
prestano particolarmente allo scopo. Intanto,
il fenomeno è cresciuto al punto che da anni
in America si svolge la International Canned
Wine Competition: il campionato dei vini in
lattina. Staremo a vedere.

Bollicino Bianco, di Giacobazzi Vini, è un vino leggermente
frizzante a fermentazione naturale, prodotto con uve italiane
selezionate. Giallo paglierino chiaro, con spuma fine e
persistente e un gusto fresco, è pensato per svariate
occasioni di consumo outdoor grazie al formato in lattina
da 20 cl. Medaglia d’Oro all’International Canned Wine
Competition 2021, ha una gradazione di 10,5%. La
produzione è pari a 160mila lattine, proprio come quella
del ‘fratello’ Bollicino Rosso. Realizzato con uva a bacca
rossa italiana e con un’eguale gradazione di 10,5%, è
di color rubino intenso, con spuma fine e persistente.
Fruttato e leggermente tannico, ha una buona sapidità.

Si compone di cinque referenze - un Bianco, due Rossi, un Rosé e un Moscato – la gamma di vini in lattina,
nel formato da 25 cl, proposta da Terre del Cevico con il marchio Granvilla. Lo Chardonnay Bianco, da
uve coltivate in Italia, ha un colore giallo paglierino brillante, un sorso sapido ed equilibrato e un contenuto
alcolico di 13%. Per chi invece cerca un vino dolce frizzante, il Moscato a marchio Granvilla ha un perlage
fine e persistente, note di pera matura e agrumi dolci con retrogusto fruttato e un contenuto alcolico di 10%.
Il mercato dei vini rosé, in continua ascesa, trova qui la sua espressione in lattina: di colore rosa chiaro, con
note di fragoline di bosco, bacche di goji e pompelmo rosa, è succoso ed equilibrato, con una piacevole
mineralità e una gradazione alcolica di 12%.
Completano la gamma i due rossi: il primo, un Rubicone Sangiovese Igt dell’Emilia Romagna, con la sua
gradazione di 14% è un vino corposo e dal profilo elegante. Il secondo, dal colore più scarico e sentori di
mirtillo e fragola, è leggermente strutturato con lieve acidità e tannini. E un più modesto grado alcolico di
7,5%.

Massimo Tescari propone due tipologie di vino in lattina nel formato slim
da 25 cl: un bianco frizzante Bianco’Vivo (registrato) e un rosé spumante
extra dry Rose’Romantico (registrato). La lattina è dotata di una capsula di
sicurezza brevettata che ha una funzione protettiva ma che, una volta rimossa,
può essere usata come sottobicchiere. Ogni confezione è anche provvista
di una cannuccia di vetro barosilicata lavabile e riutilizzabile. A Vidor, in
provincia di Treviso, la produzione mensile raggiunge le 48mila unità.

*aggiornato al 5 gennaio 2022
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Azienda Uggiano:
la crescita continua

“Portiamo le Cantine
nel mondo”

Nuove etichette, investimenti
in chiave 4.0 e un fitto calendario di eventi.
Per la cantina fiorentina il 2022
inizia con il piede sull’acceleratore.
Ne parliamo con il direttore
commerciale ed export, Giacomo Fossati.

S

D

opo essersi lasciata alle
spalle un 2020 eccezionale, dal punto di vista
della crescita del business, Azienda Uggiano chiude il 2021
con risultati altrettanto positivi. E un
incremento di fatturato del 25%. L’occasione per tirare le somme di quanto
realizzato negli ultimi 12 mesi e dei
progetti per il futuro è una chiacchierata con Giacomo Fossati, direttore
commerciale ed export, la settimana
prima di Natale, quando le cantine del
Paese vivono il momento ‘clou’ della
stagione commerciale più importante
dell’anno. Per Azienda Uggiano questo vale ancora di più, visto che si appresta a lanciare, a gennaio 2022, alcune importanti novità di prodotto sia
con Uggiano, il marchio dedicato prevalentemente al canale della Distribuzione moderna, sia con Tenuta Aquilaia, la cui produzione è invece riservata
prevalentemente al mondo Horeca.
“Quest’anno pensiamo di aver fatto, nel complesso, un buon lavoro e
di aver gettato solide basi anche per
quello che ci riserverà il 2022, che
speriamo sarà l’anno della ripresa definitiva”, sottolinea Fossati. Un ottimismo che si evince anche dalla partecipazione già pianificata ai grandi eventi
del vino che – pandemia permettendo
– dovrebbero avere luogo nel primo
quadrimestre dell’anno. A cominciare da Wine Paris a Parigi (14-16 febbraio), per proseguire con la fiera di
riferimento del mercato asiatico, la
China Food & Drink Fair di Chengdu,
in Cina (20-23 marzo), seguita a breve distanza dal Prowein di Düsseldorf
(27-29 marzo), dove Uggiano sarà presente per la prima volta con uno stand
proprio. A chiudere il quadrimestre in
bellezza l’immancabile Vinitaly di Verona, ad aprile 2022 (10-13).
Gli investimenti
in produzione
Per Azienda Uggiano, che ha sede
a San Vincenzo a Torri, nell’entroterra fiorentino, il 2021 si chiuderà in
territorio decisamente positivo, con
un incremento del fatturato del 25%.

“Un dato estremamente incoraggiante
visto il periodo. Esemplificativo della
risposta positiva dei mercati ai nostri
prodotti, ai servizi che offriamo e al
rapporto qualità prezzo proposto. Indice che stiamo andando nella giusta
direzione. E stimolo per continuare
su questa strada”, spiega Giacomo
Fossati che, oltre a essere il direttore
commerciale ed export dell’azienda,
è insieme a Fabio Martelli e Daniele
Prosperi uno dei tre soci che, nel 2015,
ha rilevato Azienda Uggiano dalla gestione precedente, dandole una rinnovata identità e nuovi obiettivi.
Tra il 2021 e il 2022 l’azienda porterà inoltre a compimento un importante investimento, superiore al
milione di euro, per modernizzare la
produzione in chiave 4.0. L’obiettivo
è aumentare e migliorare la produttività degli impianti, nonché la qualità
dei prodotti. In primis, attraverso investimenti mirati alle macchine per
l’imbottigliamento e ai serbatoi d’acciaio a temperatura controllata, il tutto
caratterizzato da controllo da remoto,
per una sempre maggior efficienza
produttiva.
Parola d’ordine:
flessibilità
Se l’azienda ha chiuso l’anno con
grande soddisfazione, il merito è anche della sua predisposizione ad adattarsi con flessibilità ai cambiamenti
del mercato. Per comprendere e assecondare, al meglio, le esigenze dei
clienti. “Questo non è mai stato così
necessario come durante quest’ultimo
anno”, sottolinea Fossati. “L’aumento
del costo delle materie secche, dovuto
alla scarsità di materie prime, ha determinato un incremento dei costi che,
nel caso dei cartoni, per esempio, ha
toccato il +50%. Il costo dei pallet è
addirittura raddoppiato. A questo si
somma l’ultima vendemmia che, in
Toscana, ha segnato -25/30%. A parità
di costi, il raccolto è nettamente inferiore”. Una situazione che l’azienda è
stata fino ad oggi in grado di gestire,
assorbendo in gran parte i rincari, “ma
che da inizio anno, se non ci saranno

variazioni, ci vedrà costretti a ritoccare i listini, come sta accadendo a tutte
le aziende di questo come di altri settori”.
Multicanalità:
una scelta premiante
La flessibilità che caratterizza l’attività di Azienda Uggiano si è tradotta
anche nella scelta, rivelatasi vincente,
di diversificare i canali di distribuzione. Questo, già dal 2020, le ha permesso di sopravvivere alla crisi innescata
dalle chiusure del canale Horeca, beneficiando invece della crescita registrata dalla Distribuzione moderna e, non
meno importante, dall’e-commerce
specializzato. La presenza all’interno
dei principali marketplace sul mercato italiano ha portato l’incidenza sulle
vendite di questo canale a un 3% nel
2020, che si è confermato tale anche
nel 2021. “Segno che chi ha comprato
online sotto lockdown ha continuato
a farlo anche in seguito”, commenta Fossati. “Un mercato che, ne sono
convinto, è destinato a crescere ancora”. Stabile, per la cantina, anche
l’andamento delle vendite all’estero,
con un’incidenza del 60% sul fatturato
aziendale.
Governo all’uso toscano:
la novità per la Gdo
Per il canale della Distribuzione
moderna Azienda Uggiano propone,
a partire da gennaio, il nuovissimo
Toscata Igt ‘Governo all’uso toscano’. Un vino realizzato con la tecnica
dell’appassimento, molto apprezzata e
‘di tendenza’ sia in Italia che all’estero.
“Andiamo così a inserire in gamma un
prodotto con peculiarità ben definite e
ricercate dai consumatori, caratterizzato da un’identità premium ma con un
prezzo accessibile”, spiega il direttore
commerciale. La tecnica dell’appassimento prevede, dopo la prima fermentazione alcolica, una seconda fermentazione, molto lenta, fatta con mosto di
uve leggermente appassite che conferisce al vino una particolare vivacità. Ne
risulta un vino di pronta beva, molto
intenso, fruttato e rotondo.

Il racconto dei principali mercati vinicoli secondo Edoardo Freddi, di Edoardo Freddi
International. Che esporta 37 prestigiosi brand in svariati Paesi. Fra cui la Cina, dove
si fa strada la produzione in lattina. O il Vietnam, per cui la ceralacca è un ‘must’.

Nasce il primo
SuperTuscan
di Tenuta Aquilaia

Sarà il 2022 l’anno di inaugurazione
di Tenuta Aquilaia, tenuta maremmana acquisita da Azienda Uggiano nel 2019. I cui lavori di ristrutturazione, dopo il rallentamento causato
dalla pandemia, procedono ora a
gonfie vele. La tenuta, che si trova
nel cuore verde della Maremma più
autentica, si compone di 40 ettari,
di cui 15 vitati, che a regime produrranno circa 60mila bottiglie suddivise in cinque diverse etichette.
E proprio a gennaio 2022 vedrà la
luce il primo SuperTuscan di Tenuta
Aquilaia, che porta il nome del fiume che attraversa la tenuta: ‘Fosso
Sanguinaio’. “Un nome perfetto per
descrivere un vino rosso di spessore, corpo e struttura che sarà il vino
portabandiera della Cantina”, sottolinea Giacomo Fossati. “Una piccola anteprima è stata presentata nel
corso di un evento in Toscana e ha
già raccolto i primi feedback positivi”. Fosso Sanguinaio è un blend
75% Sangiovese, 15% Petit Verdot
e 10% Alicante che fa sei mesi di
barrique francese e un anno di botte
di Rovere di Slavonia da 30 ettolitri. Il
numero zero, l’annata 2019, conterà
circa 8mila bottiglie e come anche
gli altri vini di Tenuta Aquilaia sarà
riservato al canale della ristorazione,
delle enoteche e dell’e-commerce.

e c’è un primato italiano che la crisi del
Covid non ha scalfito, è quello del vino:
l’Italia si conferma primo produttore vinicolo al mondo, con 49 milioni ettolitri. E
questo fiume di vino non ce lo beviamo tutto noi:
costituisce anche un elemento importante nella nostra bilancia delle esportazioni. Non stupisce quindi
di vedere un’impresa nel settore crescere vertiginosamente. E il bello è che si tratta di un’impresa
giovane, creata e mantenuta da giovani. Il merito
è di Edoardo Freddi, trentaduenne mantovano: è
sua la Edoardo Freddi International, che ha un giro
d’affari di 55 milioni di euro. Freddi si è specializzato all’Università Bocconi, frequentando un
master in Food and Beverage Management. E per
giunta, di vino è appassionato da sempre. Oggi, il
vino lo manda ovunque: in Europa, ma anche più
lontano, come nel Guatemala e nel Vietnam. L’azienda è nata alla chetichella nel 2012 a Castiglione
delle Stiviere (Mantova), dove tuttora mantiene il
suo quartier generale. Le persone che collaborano con Freddi hanno tutte meno di quarant’anni e
sono una ventina: quello che si dice forze fresche.
Il giro d’affari di Edoardo Freddi riguarda in gran
parte l’Europa (40% del totale), ma i mercati asiatici nella sua azienda sembrano aver superato quelli
nordamericani (39% contro 25%). E, alla faccia del
Covid, le cose sembrano migliorare sempre di più,
con un incremento di fatturato del 37%. Facciamo
quattro chiacchiere con Freddi proprio mentre è impegnato in uno dei suoi numerosi viaggi all’estero,
in questo caso a New York.
Esattamente, qual è la mission di Edoardo
Freddi International?
Noi creiamo un collegamento tra chi produce vino
e i mercati esteri. Spesso le aziende devono recepire le differenze, anche culturali, che ci sono tra
un mercato e l’altro: quello che va bene in Germania, potrebbe non andar bene in Russia. Ecco: noi
diamo una mano alle nostre aziende nel cercare di
colmare queste differenze, in modo tale che abbiano successo ovunque, con gli opportuni strumenti
commerciali.
Avete molti produttori che vi chiedono un aiuto?
Abbiamo un portafoglio di circa 37 cantine che
contribuiamo a far esportare in tutto il mondo, presso una rete di 2mila clienti esteri.

I

Edoardo Freddi

E i grandi produttori di vino italiani, dove vogliono andare?
L’attenzione è certamente ai mercati più tradizionali, come quelli europei. Poi, c’è il mercato statunitense, che è importantissimo e che ormai è diventato
anch’esso un mercato tradizionale. Poi c’è la grande
sfida dell’Asia, ossia soprattutto la Cina, ma anche
altri Paesi.
Moltissimi vignaioli parlano della difficoltà
estrema nel penetrare i mercati asiatici. Quali
sono secondo lei le carte determinanti per tornare vincitori?
Per esempio, si deve badare alla diversità, non
considerare i Paesi orientali come un unico mondo uniforme, immutabile. Se la Corea del Sud è un
tipo di mercato che sempre più si avvicina a quelli
tradizionali, per la Cina il discorso è diverso. Non
basta una semplice riunione, spesso sono necessari

N U M E R I
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moltissimi brainstorming e altrettanti studi. Occorre
avvicinarsi sempre più a quello che è il ‘sentire’ di
una nazione, e quindi dei suoi clienti. Una regola
commerciale che vale in Usa, non necessariamente
vale in Cina. Per esempio, in Cina una bottiglia che
abbia un’etichetta che presenti il colore rosso ha già
una marcia in più: il rosso è il colore che porta fortuna, secondo la cultura locale.
Questo per quanto riguarda il packaging. Mentre per quanto concerne il contenuto delle bottiglie, insomma il vino? Quali sono i gusti dominanti?
In Cina, la tendenza del consumatore con una certa
capacità di spesa sembra privilegiare i grandi vini
rossi. E soprattutto, i vini rossi di gradazione sostenuta e di grande morbidezza al gusto. Tra i nostri
vini italiani, hanno sempre grande preferenza il Primitivo, l’Amarone, tanto per dare un’idea dello stile.
E c’è spazio anche per vini di fascia meno altolocata?
I moscati aromatizzati alla frutta sono destinati a
sfondare. In Cina si usano molto, anche se in Italia
è una stranezza. Sono vini-gioco che ai cinesi piacciono: moscati alla fragola, alla pesca… E poi, i vini
in lattina.
In lattina?
Sì. Li imbottigliamo noi. Da certe aziende, ci facciamo conferire vini sfusi che imbottigliamo, anzi
‘illattiniamo’ personalmente. È un tipo di mercato
che fa breccia sui millennial e sui giovani, e che si
presta a essere consumato rapidamente, magari nel
corso di un evento. Senza contare il recente successo
delle tematiche di sostenibilità: una lattina si ricicla
facilmente. Abbiamo un’intera linea di vini di tutti
i tipi, in lattina. Alcuni sono anche certificati biologici.
C’è qualche curiosità locale con cui le strategie
di mercato del vino devono fare i conti?
Tra quelli che per noi hanno un certo peso economico, il mercato vietnamita è forse quello più particolare. Lì i clienti gradiscono le bottiglie di vetro
pesante. E amano molto un vino che sul tappo sia
chiuso da una gommalacca o una ceralacca. Per loro
è indice di ricercatezza. In un Paese diversissimo
come il Guatemala, inaspettatamente, vanno invece
pazzi per gli spumanti dolci. E persino in Venezuela,
malgrado il periodo di congiuntura politica, la gente
sembra voler bere sempre più, come a esorcizzare la
crisi del proprio Paese.
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Signorvino:
“Siamo solo all’inizio”
Le nuove aperture, la crescita dell’e-commerce, la sperimentazione di format inediti.
L’enocatena veronese chiude il 2021 con più di 1 milione di bottiglie vendute e un giro d’affari
di 35 milioni. E con tanti nuovi progetti in cantiere. Tra cui il l’atteso approdo all’estero.

P

er Signorvino il 2021 si chiude con numeri d’eccezione. 1 milione di bottiglie vendute, 1 milione di
coperti realizzati nei 25 negozi aperti sul territorio
italiano per (almeno) altrettanti bicchieri versati in
mescita. Solo nel 2021, l’insegna ha aperto 6 nuovi locali
con il distintivo format enoteca più cucina, realizzando un
giro d’affari di 35 milioni di euro. “Ma non ci fermiamo qui.
Abbiamo già in programma 10 nuove inaugurazioni nel
2022, con una previsione di 50 milioni di euro di giro d’affari. E continueremo così anche nel 2023 e oltre, per arrivare, forse, anche ai 100 milioni”, ha sottolineato il direttore
commerciale, Luca Pizzighella, nel corso della conferenza
stampa che si è tenuta lo scorso 16 dicembre presso il centralissimo negozio Signorvino di viale Pasubio 2 a Milano.
L’occasione per presentare i risultati dell’annuale Osservatorio Signorvino, che elabora i dati raccolti nei 25 store e dal
sito e-commerce attivo da maggio del 2020. E che realizza
già un volume d’affari superiore al milione e mezzo di euro.
“Nel corso di questi due anni ci sono stati anche momenti
difficili”, sottolinea nel corso dell’evento il general manager
dell’insegna, Federico Veronesi. “Negli ultimi mesi dell’anno, però, abbiamo raggiunto e, in alcune location, persino
superato i dati del 2019. Un risultato che ci da grande fiducia per il futuro”. A sostenere l’ambizioso piano di crescita
della catena c’è l’appartenenza al Gruppo Calzedonia, che
con i suoi 5mila punti vendita vanta un’indiscussa esperienza nel segmento retail. “E che ci consente di essere presenti
in alcune location esclusive e centralissime, come il nuovo
store Signorvino inaugurato in Piazza Barberini a Roma, o
questo punto vendita nel cuore della Milano commerciale
inaugurato a ottobre”.
I grandi trend
di consumo
L’analisi dell’Osservatorio Signorvino restituisce un quadro di quelle che sono state, nel corso dell’anno, le preferenze d’acquisto dei consumatori della catena. Considerando
che i punti vendita Signorvino sono presenti in molte delle
principali città del Nord e Centro Italia, questo si traduce in
uno specchio piuttosto attendibile di quelli che sono i ‘nuovi
gusti’ degli italiani.
Innanzitutto, la categoria di vino più richiesta è quella dei
vini rossi, con un’importante quota del 48,5%. Seguono le
bollicine (27,8%) e, a una certa distanza, i vini bianchi con
una quota a valore del 17,5%. Fanalino di coda liquori e
distillati (2,5%), vini dolci (2%) e rosati (1,3%). Questi ultimi, nonostante la rilevanza marginale, hanno vissuto un
positivo trend di crescita.
La classifica
delle dominazioni
La denominazione più venduta nei locali Signorvino è
il Franciacorta, che scalza così dal primo gradino del podio l’Amarone della Valpolicella. Segue il Prosecco Doc e
Docg. Fuori dalla top three, quindi, il Valpolicella Ripasso e
il Trento Doc. Quest’ultimo, tuttavia, ha registrato l’aumento maggiore nelle vendite (+42%) e una schiera sempre più
nutrita di etichette in esposizione.
“In generale, notiamo che il cliente Signorvino predilige
vini che garantiscano morbidezza e facilità di beva”, spiega Luca Pizzighella. “C’è un crescente interesse anche per
tutte le declinazioni dei vini pugliesi, in primis il Primitivo
di Manduria che ha registrato un +15% nelle vendite. Prosecco e Franciacorta sono dei casi di successo consolidati,
che crescono rispettivamente del 36 e del 28%. Interessante
anche il +82% registrato dai vini dell’Etna, la denomina-

Tra i tratti distintivi di Signorvino, che posiziona la
catena a metà strada tra un distributore moderno e un’enoteca classica, c’è la grande attenzione che ripone nella
preparazione del personale - sia di sala, sia dei wine specialist - e nella realizzazione di eventi educational rivolti
al pubblico. Con l’obiettivo di avvicinare, sempre più, il
consumatore alla conoscenza dei vini del nostro Paese.

Da sinistra: Federico Veronesi e Luca Pizzighella

zione che è cresciuta di più in assoluto. Un prodotto molto
particolare, che attira un diverso target di consumatori: alla
ricerca di un vino elegante, con una contenuta gradazione
alcolica”.
Uno sguardo ai prezzi
e ai canali di vendita
Il prezzo medio registrato nel 2021 si è abbassato leggermente, dato un incremento delle vendite della fascia entry
level. “A determinare questo risultato anche la fidelizzazione di nuovi clienti che, dagli scaffali della Gdo, si sono
avvicinati all’enoteca specializzata”, sottolinea Pizzighella.
“Non da meno il boom del nostro canale e-commerce, che
garantisce spedizioni gratuite in tutta Italia, ha favorito l’acquisto di maggiori quantità nelle fasce inferiori di prezzo”.
L’e-commerce Signorvino, lanciato nel 2020 per rispondere alle esigenze imposte dalla pandemia, è diventato oggi
il primo store della catena. E nel 2021 ha generato un volume d’affari che si aggira sul milione e mezzo di euro. “Per
noi resta però un business ‘aggiuntivo’, un servizio in più
che offriamo alla nostra clientela ma che non sostituisce il
negozio fisico”, sottolinea Pizzighella. “Come dimostra il
nostro anche il nostro piano di aperture”.

Fonte: Osservatorio Signorvino

2022: le nuove aperture
e lo ‘sbarco’ all’estero
Dopo le cinque aperture del 2020 e le sei del 2021, per
un totale di 25 punti vendita attivi oggi sul territorio nazionale, l’insegna ha pianificato importanti investimenti
anche per gli anni a venire. Nel 2022 sono in cantiere 10
nuove aperture. Le prime due saranno all’interno di due
centri commerciali: Le Gru di Torino e Gran Reno a Bologna. “Noi operiamo con tre diversi format di vendita:
nei centri cittadini, nei centri commerciali e sulle strade
ad alta percorrenza. Insieme, riescono a rispondere alle
esigenze d’acquisto di diverse tipologie di consumatori,
in diversi frangenti. I negozi sulle ‘traffic road’, oggi rappresentati da un punto nel veronese e uno ad Affi, sono un
format interessante che potremmo replicare con successo
anche nell’hinterland milanese. Grazie alla comodità di
accesso e di parcheggio, favoriscono indubbiamente gli
acquisti di un elevato numero di bottiglie. Non dimentichiamo, infatti, che il vetro ha un certo peso”, commenta
Pizzighella.
Il 2022, però, sarà probabilmente anche l’anno dell’approdo al Sud Italia, in primis a Napoli, e del fatidico sbarco
all’estero. Pianificato già per il 2020, è stato rimandato a
causa della pandemia. “Stiamo valutando delle location a
Varsavia, in Polonia. Un mercato, quello dell’Est Europa,
interessantissimo per il vino italiano. Perché caratterizzato
da una popolazione con un potere d’acquisto sempre più
elevato, giovane e amante dei prodotti italiani di qualità”,
spiega Federico Veronesi. “Grazie poi alla presenza, in
questi paesi, degli altri negozi del nostro Gruppo abbiamo
bene il polso di come sta mutando il mercato”.

di Luigi Rubinelli

Il doppio
binario di laEsse

Il format di vicinato di Esselunga si adatta al territorio.
Proponendo servizi differenti nelle varie location. Sei pdv di Milano sotto la lente.
Se pensate che Esselunga per
la sua laEsse sia un monolite,
cioè un format serial-industriale, vi sbagliate di grosso. Lo
sono certamente i superstore.
I punti di vendita e di somministrazione di laEsse si adattano
al territorio. Basta dare un’occhiata a questa tabella:

Indirizzo		

Supermarket

Caffè con cucina Locker		

Sommelier

c.so B. Aires 59 sì			no			no			sì
c.so Italia 3		sì			sì			sì			su richiesta
via M. Gioia 57
sì			sì			sì			no
c.so Genova 19 sì			sì			sì			no
v.le Montenero
sì			no			sì			no
via Mercato 1
sì			no			cons. domicilio
sì
Fonte: rilevazione di Alimentando

Nella città di Milano il supermercato, con una
superficie variabile, è sempre presente, il caffè
con cucina tre volte su sei, i locker quattro volte
su sei, le consegna a domicilio una volta su sei.
Questa articolazione dipende certamente dalla superficie disponibile ma anche dalla zona in cui il
negozio è insediato. Infatti:
Il Caffè con cucina
È chiaro che in c.so B. Aires, in v.le Montenero
e in via Mercato le strutture di somministrazione
abbondano e laEsse non avrebbe avuto vita facile
ad aprire anch’essa reparti di somministrazione.
In queste location ha dato più spazio al supermercato di vicinato.
I locker
Gli unici a non avere i locker sono i laEsse di
c.so B. Aires e di via Mercato, entrambi hanno
difficoltà di parcheggio e il cliente troverebbe
scomodo utilizzare questo servizio.
L’immobile di via Mercato è in ristrutturazione e il negozio quasi non si vede, con grave nocumento all’attività commerciale per i ponteggi
incombenti.
Le consegne a domicilio
Sono presenti solo in via Mercato, zona di residenza ad alto reddito e di uffici.

I cambiamenti di la Esse
Da quando Esselunga ha aperto il suo primo laEsse in c.so Italia il format è cambiato in diversi
aspetti:
- Innanzitutto nell’insegna. In c.so Italia il brand
si presentava con ‘la’ in rosso ed ‘Esse’ in blu.
Nell’ultima apertura in c.so B. Aires il rosso di ‘la’
non c’è più e ha preso lo stesso colore di ‘Esse’,
diventando l’articolo, subito sotto compare Esselunga.
- Il layout da semi-aperto è diventato chiuso e bisogna osservare tutto il percorso con le gondole per
arrivare alle casse.
- La comunicazione di posizionamento: dove non
c’è la ristorazione il claim dice: ‘Semplice, vicino,
fresco’; in presenza della ristorazione il claim spiega in modo asciutto: ‘Caffè con cucina, la tua spesa,
Clicca e vai, Locker’.
- Nelle due ultime aperture (B. Aires e V. Mercato) sono stati introdotti tre reparti a servizio: la
gastronomia, il pane e la piccola pasticceria, l’enoteca. È cambiata la comunicazione e il layout:
• la gastronomia, all’ingresso del negozio, punta
all’alto di gamma, con una presentazione da antica
gastronomia, molto efficace,
• la panetteria è compatta con una buona forbice
di formati e di prezzo,
• l’enoteca che oltre al sommelier fisso ha in una
apposita rientranza una cella chiusa con porte scor-

revoli con i vini alto di gamma, presentazione ottimale,
• le casse: in B. Aires sono doppie: con personale
e a self service,
• i freschi e i freschissimi, sono anch’essi in prossimità dell’ingresso, dopo i banchi a servizio. Nelle
ultime aperture è aumentato il numero di referenze
del pesce e della carne e del sushi; l’impatto dei lineari refrigerati è impressionante,
• forse meriterebbe un aumento di spazio l’ortofrutta e anche i surgelati,
• nel secco l’assortimento è più profondo che ampio, soprattutto nelle categorie del consumo ripetitivo.
Un inciso sul ‘Caffè con cucina’: in generale i tavoli disponibili sono pochi, con il Covid lo spazio è
peggiorato perché bisogna garantire la distanza fra
i tavoli e le persone, ma essendo comunque pochi
non c’è un numero sufficiente di clienti a garantire
la redditività del servizio.
Nel caso di B. Aires laEsse si trova in un centro
commerciale aperto con compagni di eccezione:
Nike, Decathlon e Maison du Monde
Da quello che abbiamo visto e analizzato, laEsse
lavora su due binari e con molte traversine a sua disposizione. Il mantra è: dipende. Dipende dalla location, dipende dai target prevalenti, dipende dalle
possibilità immobiliari e altro ancora.
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Emilia
Romagna
M

ai come nel campo dei vini è opportuno non confondere tra
loro l’Emilia e la Romagna. È vero: Emilia e Romagna amministrativamente e politicamente costituiscono una sola
regione. Ma da un punto di vista culturale e agricolo, tra questi due
territori esistono tante affascinanti differenze. In Emilia è il vino
frizzante a prevalere, mentre sulle colline romagnole le bollicine
cedono quasi del tutto il passo ai vini fermi.
Che si beve in Emilia? Il comprensorio dalla maggior varietà vitivinicola è forse quello dei Colli Piacentini, che offrono davvero di
tutto: dagli spumanti metodo classico ai rossi da invecchiamento,
passando per i bianchi fermi, i rossi frizzanti e i vini dolci. Il vino
più importante è forse il Gutturnio, uvaggio di barbera e croatina
declinato in numerose varianti: vivace, mosso, fermo e secco, fino
ai campioni più ambiziosi, affinati in legno. Tra i bianchi, che sono
molto numerosi, un posto particolare lo occupa una tipicità locale, l’Ortrugo: tratto dall’omonimo vitigno, è un vino quasi sempre
frizzante e beverino, molto idoneo all’abbinamento coi salumi, in
primis la coppa.
Da Parma in poi, incomincia il regno del Lambrusco, un vino che
negli ultimi decenni è stato oggetto di ampia rivalutazione. Oltretutto, parlare di un solo Lambrusco è inesatto: esistono 13 varietà
vinicole che formano la famiglia delle uve lambrusco. E dunque,
se a Parma e Reggio Emilia il Lambrusco, a causa delle varietà
usate, è sovente color rosso rubino tendente al violaceo, e al sapore presenta talvolta residui zuccherini, a Modena, e soprattutto a
Sorbara, diventa di colore più chiaro e di gusto secco, sferzante, austero. In ogni caso, si tratta di vini perfetti coi cappelletti, il bollito
e, in genere, la ricca gastronomia del Nord Italia.
Sui Colli Bolognesi c’è la compresenza di tipi fermi (talora anche molto ambiziosi) e frizzanti, ma forse la palma della tipicità
spetta al Pignoletto: il bianco bolognese può essere rifermentato
o meno, comunque è il classico vino da crescentine e mortadella,
vivido e spensierato, che non stona nelle circostanze conviviali
più informali.
Tutt’altro universo è quello romagnolo. Qui le colline dominano
sulle pianure, e il mondo dei vini mossi è limitato a poche presenze. La Romagna è piuttosto uno dei regni dell’uva sangiovese: il
più importante vitigno d’Italia su queste colline dà luogo a rossi
di un’importanza che a volte ha poco da invidiare al Chianti e
ad altri vini toscani con la stessa base. Oltretutto, il Sangiovese di Romagna è disponibile in varie tipologie di invecchiamento, che lo rendono idoneo a tutto pasto e dunque
molto versatile: un tratto che ne ha decretato il successo commerciale anche lontano dalla zona di produzione. Quanto ai bianchi, accanto al tradizionale
Trebbiano e all’ancora più tipica Albana da
anni si sono fatti strada anche altri vitigni non
autoctoni. È proprio nel campo dei bianchi
che poi ha fatto la sua comparsa anche qualche esemplare di vino frizzante o spumante,
ad arricchire ulteriormente una gamma di
vini senz’altro molto caratterizzata.

SOC. AGR. VENTURINI
BALDINI
www.venturinibaldini.it
Venturini Baldini, storica
tenuta a Quattro Castella, in
provincia di Reggio Emilia,
ospita oltre alla Cantina un
relais appena ristrutturato,
una villa del XVI secolo e
un’acetaia del ‘700. La tenuta, fondata nel 1976, è dal
2015 proprietà della famiglia
Prestia che ha dato vita a
un progetto di rilancio volto
a una sempre maggiore
valorizzazione del territorio e
del suo vino più rinomato, il
Lambrusco. 130 gli ettari, 32
vitati, dolcemente adagiati
su una zona collinare con
un’altezza tra i 300 e i 400
metri sopra il livello del
mare. Qui Venturini Baldini
coltiva Lambrusco, Sorbara,
Grasparossa e Salamino,
anche Malvasia di Candia
Aromatica, Pinot Nero e
Chardonnay.

CANTINE SGARZI LUIGI
www.cantinesgarzi.com
Cantine Sgarzi Luigi, di
proprietà della famiglia
Sgarzi, da 88 anni produce
e commercializza all’ingrosso vini e bevande a base di
vino con proprio marchio e
private label. Con sede a
Castel San Pietro Terme, in
provincia di bologna, produce vini biologici e di qualità
selezionando il meglio di
ogni regione italiana. Offre
infatti una vasta gamma di
vini italiani Igt, Doc e Docg
e bevande aromatizzate a
base di vino o succo d’uva
(anche bio) adatte al consumo vegano e analcolico.
Presente in 80 Paesi, vanta
un sistema di qualità conforme e certificato Iso 9001,
Iso 14001, Brc-food, Ifs-food
e biologico.

‘MONTELOCCO’ ROSÉ LAMBRUSCO
EMILIA IGP FRIZZANTE ROSATO
SECCO

RUBINO DEL CERRO - REGGIANO
LAMBRUSCO SPUMANTE DOP

‘MONTELOCCO’ LAMBRUSCO EMILIA
IGP VINO FRIZZANTE ROSSO SEMISECCO

Vitigni
Lambrusco Grasparossa e Lambrusco di
Sorbara
Zona di produzione
Vigneti biologici collocati sui pendii di
Roncolo, nel comune di Quattro Castella, in
provincia di Reggio nell’Emilia.
Gradazione alcolica
11,00% vol.
Descrizione
Una gradevolissima bollicina rosé, dai profumi
di fragolina di bosco, amarena e lampone,
gusto semi-secco fresco e delicato.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambruschi nelle varietà Montericco,
Salamino, Grasparossa
Zona di produzione
Quattro Castella, Reggio Emilia
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Al naso risulta ampio, pulito e fruttato. Ricorda
marasche, frutti di bosco e prugna matura
con piacevoli note di spezie scure. Al palato si
rivela corposo, sapido e armonico. Di grande
stoffa e lunga persistenza gusto-olfattiva.
Ottimo a tutto pasto e in particolare con primi
elaborati, carni rosse e bolliti.
N. bottiglie prodotte
24mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Lambrusco Salamino
Zona di produzione
Vigneti biologici collocati sui pendii di
Roncolo, nel comune di Quattro Castella, in
provincia di Reggio nell’Emilia.
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Colore rosso rubino con sfumature violacee, al
palato semi-secco fresco con tannini lievi, al
naso profumi riconoscibili di erbe aromatiche
e amarene succose.
N. bottiglie prodotte
36mila
Formato
0,75 lt

PIGNOLETTO DOC
SPUMANTE EXTRA DRY

Vitigni
Grechetto Gentile
Zona di produzione
Emilia-Romagna
Gradazione alcolica
11.5% vol.
Descrizione
Color giallo paglierino brillante, mostra un
perlage fine e persistente. Fine ed elegante
al palato con un perlage cremoso, un
gusto fresco e piacevolmente fruttato e un
caratteristico retrogusto di mandorla amara.
Ideale come aperitivo o durante tutto il pasto.
La temperatura di servizio è 6-8°C.
N. bottiglie prodotte
600mila
Formato
0,75 lt

CA’ DE’ MEDICI
www.cademedici.it
Azienda storica produttrice
di lambrusco fondata nel
1911. Guidata oggi dalla
quinta generazione della
famiglia Medici, è sinonimo
di qualità in tutto il mondo.

CA’ DE’ MEDICI
‘ROSÉ’

Vitigni
70% Lambrusco Marani, 30% Lambrusco
Salamino
Zona di produzione
Reggio Emilia
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Ultimo vino prodotto dalla Cà De’ Medici.
Si tratta di uno spumante brut rosato di
lambrusco. La fermentazione di due mesi in
acciaio a temperatura controllata è seguita
da un lungo affinamento in bottiglia di almeno
quattro mesi. Il risultato è uno spumante
sorprendentemente raffinato che mantiene i
gusti e i profumi tipici del territorio.
N. bottiglie prodotte
5mila
Formato
0,75 lt
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GUTTURNIO DOC FRIZZANTE ‘GLI
SPAGHI’ IL POGGIARELLO

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI
DOC FRIZZANTE ‘GLI SPAGHI’ IL
POGGIARELLO

Vitigni
60% Barbera, 40% Bonarda
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione
Color rosso rubino brillante di varie intensità.
Naso intrigante, note di frutti rossi croccanti
accompagnate da sentori di lillà e ribes
fragranti. Ideale con primi piatti gustosi e
carni bianche saporite. Ottimo anche con
hamburger e grigliate di carne.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Ortrugo
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Color giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Al naso sensazioni di melissa, gardenia e
sambuco con note di pesca e frutto della
passione; sentori di mentuccia fresca. Ideale
con antipasti a base di salumi e primi piatti
a base di pesce. Ottimo anche con tartare
di pesce e pizza. Da servire rigorosamente
fresco.
N. bottiglie prodotte
100mila
Formato
0,75 lt

GUTTURNIO
DOC FRIZZANTE
‘DELL’ANGELO’
4VALLI

NOVEBOLLE ROMAGNA DOC
SPUMANTE – B.IO BPUNTOIO

ROMAGNA DOC SANGIOVESE
APPASSIMENTO

Vitigni
60% Barbera, 40% Bonarda
Zona di produzione
Colli Piacentini
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Rosso rubino brillante di buona intensità.
Ampio e fragrante con note di frutti di bosco
e frutta. Fresco e giovane, persistente.
Accompagna splendidamente minestre, carni
rosse, arrosti, umidi e formaggi.
N. bottiglie prodotte
300mila
Formato
1,5 lt

Vitigni
Trebbiano
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Vino dal colore paglierino chiaro con riflessi
verdognoli. Il perlage è fine e persistente.
Profumo intenso ed armonico con sentore di
rosa. Sapore morbido, corposo e leggermente
fruttato.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Sangiovese
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Descrizione
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 con note di
spezie e frutta matura. Un vino strutturato e
corposo da abbinare a piatti saporiti della
cucina italiana.
N. bottiglie prodotte
12mila (primo anno)
Formato
0,75 lt

4VALLI
www.uggiano.it
Il brand 4Valli, come il nome
stesso suggerisce, rappresenta i vini ottenuti dalle
uve coltivate nelle quattro
vallate che circondano la città di Piacenza: Val Trebbia,
Val Nure, Val d’Arda e Val
Tidone. Vini locali, capaci
di diffondere in Italia, e nel
mondo, la conoscenza del
territorio piacentino e dei
suoi prodotti. Da sempre
obiettivo che guida tutte le
attività di Cantine 4 Valli.

IL POGGIARELLO
www.ilpoggiarellovini.it

CANTINE RIUNITE & CIV
www.cantineriunite.com

L’azienda è stata creata
dalle famiglie Ferrari e Perini
nel 1980. Il Poggiarello,
brand di Cantine 4 Valli, è
impegnato nella valorizzazione dei vitigni della tradizione piacentina puntando
alla massima eccellenza. La
cura dei vigneti e la raccolta rigorosamente manuale hanno consentito a Il
Poggiarello di raggiungere,
in pochi anni, una presenza qualificata nei mercati
italiani ed esteri, rafforzata
da prestigiosi riconoscimenti
e numerosi premi internazionali. Oggi l’azienda
può contare su 20 ettari di
vigneti eco sostenibili, che
permettono di produrre mediamente 300mila bottiglie di
vino all’anno.

Cantine Riunite & Civ è
specializzata nella produzione di vini frizzanti territoriali, quali Lambrusco,
Pignoletto e Prosecco. Il
modello aziendale è fondato
su una solida base sociale
composta da circa 1.500
soci viticoltori che lavorano
4.600 ettari di vigneti. Vanta
un sistema di produzione
integrato che garantisce la
qualità e la tracciabilità del
prodotto con ben otto centri
di vinificazione e tre centri di
produzione. La sede amministrativa è a Campegine, le
aree di vinificazione, nonché
le cantine conferitrici e gli
stabilimenti produttivi, sono
collocati nelle zone Docg,
Doc e Igt delle province di
Reggio Emilia, Modena e
Treviso.

DUE TIGLI
www.terrecevico.com

CAVIRO
www.caviro.it

Due Tigli, società commerciale del gruppo cooperativo
Terre Cevico, distribuisce
i vini delle diverse aziende
del gruppo alle quali sono
associate oltre 5mila famiglie di viticoltori.

Caviro nasce nel 1966 a
Faenza, nel cuore dell’Emilia
Romagna, per valorizzare
le uve dei soci in una terra
ricca di identità e ad alta
vocazione vinicola. Oggi, a
distanza di 50 anni dai primi
conferimenti, Caviro rappresenta 12.400 viticoltori in 7
regioni. Il progetto Vigneti
Romio si pone l’obiettivo di
perfezionare le qualità dei
vini partendo dalle misure
adottate in campo e sulla
vite, fino all’accurata scelta
delle migliori tecniche di
vinificazione. Per la linea
Vigneti Romio, Caviro ha
selezionato i più esperti tra i
propri viticoltori romagnoli e
i vitigni più rappresentativi,
affidandosi a cantine che
uniscono i processi produttivi più moderni e l’esperienza
maturata da generazioni.
Ogni bottiglia racconta un
pezzo di storia della Romagna, così come il vino che
contiene.

RIGHI PIGNOLETTO
DOC SPUMANTE BRUT

RIUNITE ‘CUVÉE 1950’ - REGGIANO
LAMBRUSCO DOC VINO FRIZZANTE
SECCO

Vitigni
85% Grechetto Gentile, 15% vitigni
complementari ammessi dal disciplinare
Zona di produzione
Vigneti di Modena e Bologna
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Si presenta con una bella spuma che si
mangia rapidamente nel bicchiere lasciando
un perlage molto fine e persistente. Il colore è
giallo paglierino scarico e il bouquet intenso,
elegante e floreale, con note di frutta. Ottimo
come aperitivo e a tutto pasto, si abbina in
particolare con antipasti, primi piatti, arrosti
di carni bianche e formaggi freschi. Servire a
6-8°C.
N. bottiglie prodotte
220mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino,
Lancellotta
Zona di produzione
Provincia di Reggio Emilia
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Vino frizzante dal colore rosso intenso con
riflessi violacei, ha un gusto fresco, corposo
e piacevole al palato. Il profumo è fruttato di
sottobosco con sentori di lampone, mora e
fragola. Ideale per accompagnare antipasti e
arrosti serviti con salsa piccante. Temperatura
di servizio 12-14°C.
Bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 lt

VIGNETI ROMIO NOVEBOLLE
ROMAGNA DOC SPUMANTE
ROSATO EXTRA DRY

VIGNETI ROMIO NOVEBOLLE
ROMAGNA DOC SPUMANTE
BIANCO EXTRA DRY

1502 DA VINCI IN ROMAGNA
‘UVE PORTATE A CESENA’
SANGIOVESE ROMAGNA DOC
APPASSIMENTO

Vitigni
75% Sangiovese, 25% Merlot
Zona di produzione
Romagna
Gradazione alcolica
11.5% vol.
Descrizione
Rosato tenue con riflessi vivaci e brillanti.
Al naso si esprime con note dominanti di
frutti rossi e sentori di pesca sciroppata
mantenendo una nota incredibilmente fresca.
Al palato è fresco e sapido e croccante,
il perlage è fine e piacevole. Ideale per
accompagnare dessert e antipasti con salumi.
N. bottiglie prodotte
75mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
75% Trebbiano, 20% Chardonnay, 5%
Famoso
Zona di produzione
Romagna
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Giallo vivace e brillante, al naso rivela note
fruttate di agrumi e frutti esotici che affiancano
sentori floreali per un assaggio preciso,
netto ed elegante. Al palato fresco e sapido,
il perlage è fine e piacevole. Ideale per
accompagnare antipasti a base di pesce e
primi piatti.
N. bottiglie prodotte
75mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Sangiovese
Zona di produzione
Castrocaro Terme, Predappio, Bertinoro in
provincia di Forlì-Cesena
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Descrizione
Colore rosso rubino profondo tendente al
malva, al naso si evidenziano sensazioni
impattanti di frutta matura oltre a vaniglia, note
speziate mature e tabacco. La sua acidità,
combinata con la morbidezza dei tannini
arrotondati dall’affinamento in legno, ne esalta
il frutto maturo, e questo, sul finale, favorisce
persistenza alla degustazione.
N. bottiglie prodotte
80mila
Formato
0,75 lt

CAVIRO LEONARDO DA VINCI
www.leonardodavinci.it
Leonardo da Vinci Spa è
una società commerciale
parte del Gruppo Caviro la
cui missione è valorizzare la
storia e le eccellenze vitivinicole di ciascun territorio.
Leonardo da Vinci nel 1502
trascorse sei mesi della sua
vita in Romagna, incaricato
da Cesare Borgia di ideare
strutture di fortificazione.
Seguendo il suo viaggio,
1502 Da Vinci in Romagna è
la linea dedicata ai vini dei
migliori vigneti romagnoli. Il
Genio rimase colpito dall’ingegnosità di un metodo di
appensione delle uve per
l’appassimento. È qui che
disegna due grappoli di uva
romagnola con la scritta:
“Uve Portate a Cesena”.
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CANTINA DI CARPI
E SORBARA
www.cantinadicarpiesorbara.it
La Cantina nasce nel 2012
dalla fusione di due realtà
storiche del panorama vinicolo modenese: la Cantina
di Carpi, fondata nel 1903
ed esempio pionieristico di
cooperazione sociale; e la
Cantina di Sorbara, fondata
nel 1923, ovvero il nome che
per eccellenza identifica il
Lambrusco Doc. È una cooperativa costituita da oltre
1.200 soci produttori, tra cui
cantine storiche che, in più
di un secolo di evoluzioni
sociali e tecnologiche, sono
diventate oggi sedi produttive all’avanguardia.

‘GEMMA’ LAMBRUSCO SALAMINO
DI SANTA CROCE DOP, ROSSO
SEMISECCO FRIZZANTE - LINEA
ECCELLENZA

‘PETALO’ LAMBRUSCO DI SORBARA
DOP, ROSSO SECCO FRIZZANTE LINEA ECCELLENZA

‘STELO’ LAMBRUSCO GRASPAROSSA
DI CASTELVETRO, ROSSO SECCO
FRIZZANTE - LINEA ECCELLENZA

Vitigni
Lambrusco Salamino
Zona di produzione
Comune di Carpi, provincia di Modena
Gradazione alcolica
10% vol.
Descrizione
Vino frizzante con profumo vinoso e intenso.
Presenta un sapore morbido di corpo, sapido
e armonico. Colore rosso intenso, spuma
persistente e vivace.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambrusco di Sorbara
Zona di produzione
Comuni di Bomporto e Nonantola, provincia di
Modena
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Vino frizzante con profumo di viola. Presenta
un sapore leggermente acidulo, delicato,
armonioso. Colore rosso rubino, spuma
persistente e vivace.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambrusco Grasparossa
Zona di produzione
Comuni di Formigine, Modena, Castelvetro
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Vino frizzante ben strutturato con profumo
spiccatamente fruttato e particolarmente
profumato; presenta un sapore secco e di
corpo armonico. Colore rosso intenso, spuma
persistente.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

GUTTURNIO DOC VINO FRIZZANTE

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI
DOC VINO FRIZZANTE

MALVASIA COLLI PIACENTINI
DOC VINO FRIZZANTE SECCO

Vitigni
100% Ortrugo
Zona di produzione
Colline dei comuni di Alta Val Tidone e
Pianello Val Tidone, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Vitigno bianco autoctono dei Colli Piacentini.
Elegante colore giallo paglierino brillante con
riflessi verdastri, dal profumo delicatamente
fruttato di acacia e mela verde. Buon
corpo, sapore sapido e frizzante, di ottima
freschezza.
N. bottiglie prodotte
765mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

Vitigni
100% Malvasia Bianca Aromatica di Candia
Zona di produzione
Colline dei comuni di Pianello Val Tidone e
Ziano Piacentino, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Vino frizzante secco, morbido e fresco al
palato, di buona struttura.
N. bottiglie prodotte
520mila
Formato
0,50 - 0,75 - 1,5 lt

CANTINA DI VICOBARONE
www.cantinavicobarone.com
Cantina di Vicobarone nasce
nel 1960 a Vicobarone di
Ziano Piacentino. Conta
oltre 160 soci viticoltori che
le conferiscono la migliore
selezione di uve provenienti dalle zone Doc dei Colli
Piacentini e dell’Oltrepò
Pavese. Barbera, Bonarda,
Malvasia e Ortrugo sono le
principali varietà presenti sui
circa 700 ettari dei vigneti
della Cantina. Da anni ha
intrapreso un importante
progetto di sostenibilità ambientale (V.I.V.A.) ottenendo
la certificazione di tre etichette garantite: il Gutturnio
frizzante Doc, la Malvasia
frizzante Doc Colli Piacentini
e l’Ortrugo frizzante Doc dei
Colli Piacentini.

Vitigni
55% Barbera, 45%Croatina
Zona di produzione
Colline dei comuni di Ziano Piacentini e Castel
San Giovanni, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione
Vino rosso carico tipicamente frizzante, con
spuma rossa dai riflessi violacei. Evidenzia
sentore di frutta rossa in particolare
amarena e prugna con una spiccata nota di
mandorla. Al gusto è corposo e morbido, di
spontanea piacevolezza.
N. bottiglie prodotte
1 milioni e 250mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

MEDICI ERMETE & FIGLI
www.medici.it
La Medici Ermete vanta
una storia di 131 anni ed è
situata nella zona più vocata
per la produzione di Lambrusco a Reggio Emilia. La
famiglia Medici, oggi giunta
alla quinta generazione, ha
sempre avuto un obiettivo
molto chiaro: produrre un
lambrusco di eccellenza.
Generazione dopo generazione è riuscita infatti a
costruire e sviluppare una
heritage di conoscenze, di
competenze e di impegni
tale per cui oggi vanta una
solida esperienza sia in
vigna, attraverso le tenute di
proprietà condotte a regime
biologico, sia in cantina.

CANTINA VALTIDONE
www.cantinavaltidone.it
Le colline della Val Tidone
sull’Appenino Piacentino
sono vocate alla viticoltura
da oltre 2.500 anni, poiché
già gli antichi romani amavano i vini prodotti in questo
splendido angolo d’Italia.
In queste terre, di antica e
nobile tradizione vitivinicola,
la Cantina Valtidone produce grandi vini dal 1966. Le
uve provengono da circa
1.100 ettari di vigneto di
proprietà degli oltre 200 soci
viticoltori.

‘CAREZZA’ METODO CLASSICO
DA UVE DI LAMBRUSCO DI SORBARA

‘LIBESCO’ REGGIANO
LAMBRUSCO DOC SECCO

REGGIANO LAMBRUSCO
DOC DOLCE

Vitigni
Lambrusco di Sorbara
Zona di produzione
Sorbara, provincia di Modena
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Colore rosa intenso con perlage. Al naso,
note di fragola, lampone, frutta rossa. Palato
asciutto, fruttato, vibrante. Spuma molto fine e
persistente.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambrusco Salamino e Lambrusco Marani
Zona di produzione
Pedecollina Reggiana
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Colore rosso rubino brillante. Profumo intenso,
fruttato. Palato secco, fresco, rotondo. Spuma
fine e ricca alla mescita.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
Lambrusco Salamino e Lambrusco Marani
Zona di produzione
Reggio Emilia
Gradazione alcolica
8,5% vol.
Descrizione
Colore rosso rubino vivace. Profumo fruttato
e persistente con sentore di viola. Palato
dolce, fruttato, fresco e brioso, gradevolmente
armonico. Spuma fine e ricca alla mescita.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

UNIC’O SPUMANTE
ORTRUGO BRUT

CANTAGALLO ORTRUGO FRIZZANTE,
LEGATURA SPAGO - VINO BIANCO

CANTAGALLO GUTTURNIO
FRIZZANTE, LEGATURA SPAGO VINO ROSSO

Vitigni
100% Ortrugo dei colli Piacentini
Zona di produzione
Val Tidone, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
11.5% vol.
Descrizione
Spumante brut da uve Ortrugo - antico vitigno
autoctono - ottenuto con il metodo Charmat,
con lunga presa di spuma. Colore giallo
paglierino, limpide perlage fine e persistente.
Profumo delicato fruttato e floreale. Servire
a 10°C come aperitivo e per accompagnare
piatti delicati.
N. bottiglie prodotte
115mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
100% Ortrugo dei colli Piacentini
Zona di produzione
Val Tidone, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
11.0% vol.
Descrizione
Ortrugo dei Colli Piacentini, antico vitigno
autoctono, frizzante per rifermentazione
naturale in autoclave a temperatura
controllata. Colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Profumo intenso, fruttato e floreale.
Al gusto secco, sapido e fresco. Servire a
10°C, ottimo come aperitivo, con risotti e
pesci.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Vitigni
55% Barbera, 45% Croatina (detta localmente
Bonarda)
Zona di produzione
Val Tidone, provincia di Piacenza
Gradazione alcolica
12.0% vol.
Descrizione
Gutturnio ottenuto da uve selezionate di
Barbera e Bonarda, frizzante secondo
tradizione per la rifermentazione in autoclave.
Colore rosso rubino con profumo di uva
matura e di lampone. Al gusto è fresco,
intenso e morbido. Servire a 16°C e abbinare
a salumi, piatti gustosi, carni bianche e arrosti.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

fine

