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BEVERAGE

Grande successo per la manifestazione in scena a Bologna 
il 18 e 19 gennaio. Numeri oltre le attese, convegni 

affollati, il Daily realizzato dal nostro gruppo editoriale. 
La formula agile e orientata al business si conferma molto 
gradita agli operatori. Il pagellone e il consueto reportage 
per fare il punto sul mercato. Con interviste ai protagonisti 

dell’industria e della distribuzione.

Slow Wine Fair:
spazio all’amaro

Marca: 
la fiera perfetta

DICEMBRE 2022 VS DICEMBRE 2021
DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATODATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO

IN COLLABORAZIONE CON

TREND VENDITE IN VALORE TREND VENDITE IN VALORE 
MARCA COMMERCIALEMARCA COMMERCIALE

PRESSIONE PRESSIONE 
PROMOZIONALE PROMOZIONALE 

TREND VENDITE A VOLUME TREND VENDITE A VOLUME 
(A PREZZI COSTANTI)(A PREZZI COSTANTI)

TREND VENDITE TREND VENDITE 
A VALORE  A VALORE  

+10,12% -3,04% 25,73% +18,48%

mediagroup

emilia–romagna
DOSSIER

da pagina 23 a 28

IL CALENDARIO 
DELLE MANIFESTAZIONI 

IN ITALIA 
E ALL’ESTERO

ALLE PAGINE CENTRALI

Sancrispino, il vino 
dell’amicizia 

a tempo di swing

“Vendere 
nelle Filippine? 

Ci vuole ingegno”

Tutti i numeri del vino
a pagina 10 alle pagine 14 e 15

alle pagine 18 e 19alle pagine 20 e 21

a pagina 30

Il nuovo spot pubblicitario del prodotto 
più illustre di Terre Cevico è una gioiosa 

festa popolare tra vigne e borghi. Protagonista, 
accanto al prodotto, è Paolo Belli, che ha anche 

scritto parole e musica.

I casinò, gli Aperitivi italiani, lo Spritz e il ‘modello 
Starbucks’. Come funziona (per davvero) il mercato 
food & beverage nel Paese asiatico in un’intervista a 
Sergio Boero, presidente della Camera di commercio 

italiana di Manila.

Export, Grande distribuzione, fusioni e acquisizioni, denominazioni 
e spumanti ‘da capogiro’. Gli alti e i bassi del mercato vinicolo 

nel 2022 al IX Forum Wine Monitor di Nomisma.

MARKETING L’INTERVISTA

DATI&MERCATIREPORTAGE

Il Pagellone 
della Distribuzione 

moderna
I voti alle più importanti insegne del mercato italiano 
nel 2022 suddivise in Gdo e discount. Con un’analisi 

che prende in considerazione: la crescita della quota di mercato, 
lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche del distributore), 

l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. 
Tra conferme e sorprese.

a pagina 11

PRIMO PIANO

I bitter sono spesso considerati semplici 
bevande digestive. Ma rappresentano, in realtà, 
un universo ampio e vario di liquori. L’evento 

di BolognaFiere dedicato al vino biologico 
riserva uno spazio proprio a queste produzioni. 

Edoardo Schiazza, fondatore del progetto 
Amaroteca, ne offre una personale selezione.
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editoriale

Quale 2023?
Permacrisi: questa la parola usata per descrivere il periodo che stiamo vivendo. 

Ma cosa significa? Sostanzialmente un periodo esteso di instabilità e insicurez-
za. 

Per certi versi è vero. Siamo passati in pochi anni dagli orologi alle nuvole, come 
ha raccontato bene il professor Daniele Fornari. Ovvero da un mondo in cui il cam-
biamento era lento, graduale, prevedibile a un altro in cui domina la discontinuità: 
veloce, improvvisa, con regole che cambiano da un momento all’altro. Dal mondo 
degli orologi appunto (determinato, ordinato regolare), a quello delle nuvole (caoti-
co, mutevole, irregolare). 

La pandemia, la guerra in Ucraina, l’aumento incontrollato dei costi energetici sono 
alcuni fra gli esempi macroscopici di come sia vera la teoria del docente dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. 

Ma vorrei soffermarmi sulla parola crisi che, normalmente, viene associata a qual-
cosa di negativo e nefasto. Come racconta Alessandro D’Avenia, insegnante e notista 
del Corriere della Sera: “Crisi è il gesto, descritto nell’Iliade di separare e scegliere 
i chicchi dalla spiga. La pula finiva nel fuoco, il grano nel pane”. Quindi la crisi non 
rappresenta un’emergenza permanente a cui siamo fatalisticamente sottoposti ma uno 
stato di giudizio e impegno permanente. Cioè un passaggio necessario, il preludio 
alla nascita di qualcosa di nuovo e più autentico.

L’ho vissuto in prima persona nel corso degli ultimi mesi. Verso la fine dell’anno 
sono solito andare a trovare i miei clienti che, per fortuna, sono tanti. L’occasione è 
il rinnovo dei contratti, ma gli incontri rappresentano sempre un momento in cui si 
tracciano i bilanci dell’anno che volge al termine. In tutti i colloqui il fattore incertez-
za aleggiava come una sorta di coltre spessa e pesante. Nuvole, come scrivevo prima, 
ma dalle quali spuntava sempre il sole. Nessuno dei miei interlocutori era disperato. 
Preoccupato sì ma sempre con una grande voglia di riscatto. Certo, a fronte di fattu-
rati tutti in crescita a causa dell’inflazione – ma non solo – le marginalità, quest’anno, 
si sono notevolmente ridotte. Ma si resiste e si guarda in avanti. Tanti i progetti in 
via di definizione o in dirittura d’arrivo (ampliamenti di stabilimenti, nuovi prodotti). 
La voglia di intraprendere non manca. Il problema è un altro: manca la manodopera. 
Ed è questo, paradossalmente, il dato positivo. Ricordavo a tutti che durante la crisi 
del 2007/8 era il lavoro che mancava. Si licenziava, si faceva fatica ad arrivare a fine 
mese. Oggi non è così. 

Un altro dato positivo è il Governo. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella 
nel suo discorso di fine anno: “Dopo un chiaro risultato elettorale è nato un nuovo 
Governo, guidato, per la prima volta, da una donna… una novità di grande significato 
sociale e culturale”. Al di là quindi delle differenze politiche, ci troviamo di fronte 
a un Esecutivo forte che dovrebbe durare sino a fine legislatura. Era ora. Basta con i 
governicchi raffazzonati e d’emergenza. Il popolo ha deciso. E si sta a quello. E ciò 
consente, perdonatemi il pragmatismo, di operare con certezze, ripeto, al di là delle 
simpatie per questo o quel partito.

L’altro dato positivo è la fine della pandemia. Vi ricordate come eravamo messi 
lo scorso anno? Quante fiere sono state annunciate, rimandate, spostate? Oggi quel 
pericolo non c’è più o almeno si è molto ridotto. E così si possono programmare con 
sicurezza tutti gli eventi prossimi venturi. 

Certo, c’è l’incognita della guerra in Ucraina. Ma sono fiducioso. Spero ardente-
mente che, alla fine, prevalga il buon senso e che la diplomazia possa aiutare a chiu-
dere un conflitto che così tanto male ha fatto sia ad aggressori che aggrediti. Se fosse 
così, si aprirebbe l’autostrada della ricostruzione. Con una serie di ripercussioni po-
sitive per tutta l’Europa. 

Sarà dunque un 2023 dalle grandi sfide: economiche, politiche, sociali. Un anno 
lungo. Certamente faticoso ma ricco, lo spero, di cose belle.

A voi e alle vostre famiglie gli auguri miei personali e delle nostre redazioni.  
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newsCos’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.

rubriche
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Terra Moretti torna 
completamente alla famiglia

Piccini cresce ancora: 10 milioni in più nel 
capitale

Il Villa Antinori è il numero 3 nella Top 10 
Values 2022 di Wine Spectator

Italian Wine Brands chiude il 2022 
con ricavi per 430,4 milioni

Prosegue la campagna 
di comunicazione di approvalo.it

Etichette salutistiche alcolici: fronte comune 
tra Italia, Spagna e Francia

Le aziende familiari italiane puntano 
sulla quotazione in Borsa

Approvati interventi straordinari 
per salvaguardare il mercato dei vini d’Abruzzo

Vino spagnolo: nel 2022 l’export 
sfiora i 3 miliardi di euro (+3,8%)

Osservatorio Uiv-Ismea: gli spumanti low cost 
sono gli unici vini a crescere nel 2022

Terra Moretti torna 100% italiana, nelle mani della fami-
glia Moretti che l’ha creata. La holding franciacortina 
capeggiata da Vittorio Moretti e dai suoi congiunti ha 
concluso il suo sodalizio con Nuo Capital S.A., fondo 
hongkonghese che aveva investito nella società. Nel-
la fattispecie, l’azienda della famiglia Cheng Pao anni 
fa era entrata nel capitale della Terra Moretti Distribu-
zione, controllata dalla holding principale, in ragione 
di un 30% del capitale. Oggi, dopo sei anni, il ramo 
aziendale torna nelle mani della famiglia fondatrice. 
Terra Moretti, oltre all’azienda vitivinicola Bellavista e 
agli altri vigneti in Toscana, comprende anche il setto-
re delle costruzioni, e quello dell’accoglienza di lusso 
con l’Albereta in Franciacorta, e L’Andana in Maremma 
a Castiglione della Pescaia (Grosseto): in totale, oltre 
1.154 ettari di vigneto, e un 2022 chiuso con un fattu-
rato di 84 milioni di euro.

Aumento di capitale massiccio per Piccini1882, l’azienda 
vinicola della famiglia Piccini a Castellina in Chianti. Ma-
rio Piccini, assieme alle sorelle Elisa e Martina, ha messo 
infatti sul piatto 10 milioni di euro, investendoli tutti nell’a-
zienda. Il capitale sociale complessivo di Piccini1882, da 
3,3 milioni che era, sale dunque a 13,3 milioni, consen-
tendo grandi opportunità per il futuro. Tra le altre cose, 
Mario Piccini avrebbe anche concluso l’acquisizione di 
un distributore vinicolo tedesco, di cui ancora non è stato 
reso noto il nome. Nel 2021, Piccini ha venduto 25 milioni 
di bottiglie in 80 Paesi, anche se il 90% del venduto si 
concentra in Italia: un’ulteriore espansione all’estero è l’o-
biettivo della società per il 2023.

Dopo il figurone fatto dal Tignanello nella Top 100 Wi-
nes di Wine Spectator (sesto assoluto in classifica), 
Marchesi Antinori si toglie anche la soddisfazione di 
comparire in un’altra graduatoria dell’editore america-
no: la Top 10 Values 2022. Questa classifica raggrup-
pa i 10 vini più interessanti per rapporto qualità/ prez-
zo: bottiglie che in sede di degustazione siano state 
valutate almeno 90/100, e che abbiano un prezzo non 
superiore ai 40 dollari. L’onore tocca al Villa Antinori Igt 
Toscana 2019, etichetta storica della cantina, al terzo 
posto di questa graduatoria, di cui costituisce l’unica 
presenza italiana.

Il 2022 di Italian Wine Brands (IWB), uno dei maggio-
ri player del vino non cooperativo italiano, si chiude 
con ricavi consolidati su base annua pro-forma pari a 
430,4 milioni di euro, in crescita del 5,3% sul 2021. Un 
risultato determinato dalle operazioni di acquisizione 
realizzate nel corso dell’anno, quali Enovation Brands 
e Barbanera. “In particolare, con l’acquisizione di Eno-
vation, IWB ha inteso incorporare integralmente la sua 
presenza diretta nei supermercati e sul canale Horeca 
dei mercati statunitense e canadese, i più importanti 
per il vino italiano”, si legge in una nota del Gruppo. 
“Con l’acquisizione di Barbanera, apprezzata casa 
vinicola toscana, il Gruppo ha invece incrementato la 
sua offerta di vini premium – con particolare riferimento 
al canale Horeca fino a oggi meno penetrato – e rag-
giunto un presidio diretto in Toscana con una cantina 
di proprietà”.

Dopo essere approdato su Radio Deejay e M2O, il 
sito di recensioni scritte dai consumatori ideato dalla 
società Prodigital ha raggiunto anche i microfoni di 
TGcom24, il quotidiano online di Mediaset. A rac-
contare le caratteristiche che contraddistinguono 
l’innovativa piattaforma è stata Ursula De Gaspari, 
new business manager di approvalo.it, all’interno 
della cornice di Identità Golose, la rassegna inter-
nazionale dedicata alla gastronomia d’alta gamma 
in scena fino al Mico di Milano. “Approvalo.it è una 
piattaforma win win. Da una parte permette ai consu-
matori di conoscere e commentare le novità di pro-
dotto che arrivano sul mercato. Dall’altra, consente 
alle aziende di entrare in contatto con i consuma-
tori, presentare nuovi prodotti, eseguire panel test 
mirati e ottenere lo status e il marchio di aziende più 
gettonate, ricercate e ‘approvate’ dagli utenti”, spie-
ga De Gaspari. Ma la campagna di comunicazione 
di approvalo.it non si ferma qui. Continuerà infatti 
nei prossimi mesi con campagne ooh (out of home) 
nelle principali stazioni di Milano, azioni di guerrilla 
proximity (es. flashmob e altre forme di marketing 
non convenzionale) e annunci sulla piattaforma mu-
sicale Spotify. A essere coinvolti saranno anche i 
principali social network.

La vicenda delle etichette salutistiche sulle bottiglie di vino 
adottate dall’Irlanda non cessa di fare rumore. Il Consiglio 
dell’Agricoltura e pesca (Agrifish) a Bruxelles del 30 gen-
naio è stato teatro di importanti interventi politici sul tema. 
Il ministro italiano dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida 
ha annunciato una strategia assieme ad altri Paesi contrari 
alla misura: “Ho parlato con i ministri di Spagna e Francia 
e abbiamo predisposto un documento comune che verrà 
sottoscritto anche da altre nazioni. Ci vuole un sistema di 
informazione corretto che spieghi che gli eccessi di alcol, 
come gli eccessi di qualsiasi altra cosa, portano danni, ma 
che non deve diventare uno stigma per alcuni prodotti che 
assunti in maniera moderata possono invece essere fattori 
di benessere: per noi il vino è proprio questo”. Anche Luis 
Planas Puchades, suo omologo in Spagna, ritiene che il 
problema debba essere affrontato in maniera comune da 
tutti gli Stati. “Dobbiamo preservare il mercato unico e que-
sto vuol dire avere un approccio comune. Abbiamo rispet-
to delle competenze degli Stati membri in materia di salute, 
però qui stiamo regolamentando un prodotto alimentare 
riconosciuto dal Trattato di funzionamento dell’Ue. Abbia-
mo chiesto alla Commissione di pronunciarsi su questo 
tema. So che c’è un gruppo di Stati membri che pensa a 
un ricorso al Wto, ma questo è un problema che dobbia-
mo risolvere in famiglia, all’interno dell’Ue e ogni approccio 
unilaterale sinceramente non mi sembra adatto”.

Le aziende familiari italiane puntano sulla quotazione 
in Borsa per riprendersi dalla crisi e crescere. A rive-
larlo è il rapporto realizzato in occasione della 14esima 
edizione dell’Osservatorio Aub. Dal 1° gennaio 2020 
fino alla prima metà del 2022, le imprese a conduzione 
familiare hanno rappresentato l’88,5% delle quotazioni 
avvenute alla borsa di Milano per quanto riguarda il 
segmento Euronext Growth. Si tratta della percentua-
le più elevata in Europa. Queste, appunto, le imprese 
che hanno fatto registrare le performance migliori nel 
2021, con aumenti di fatturato pari al 27,3%. Un dato 
che ha permesso di superare sia le aziende familiari 
presenti sugli altri mercati Euronext, sia quelle non fa-
miliari italiane. Per fare un confronto europeo, Milano è 
la seconda piazza dietro Parigi per numero di aziende 
quotate in Borsa: 422, con il 74,4% di queste gestite 
da un gruppo familiare. La quotazione diventa dunque 
un driver per queste tipologie di imprese, migliorando-
ne sì i ricavi, ma anche redditività, percentuali di occu-
pazione e livelli di indebitamento.

Su proposta del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, il Ta-
volo Verde di Regione Abruzzo, associazioni di cate-
goria e Consorzi ha approvato gli interventi straordina-
ri per ridurre l’offerta di Montepulciano d’Abruzzo. “Il 
Consorzio da anni crede che sia necessario utilizzare 
sistemi di regolamentazione del mercato. Da sempre 
il Montepulciano d’Abruzzo soffre un ribasso dei prez-
zi dettato da un eccesso di produzione; da un’attenta 
analisi dell’attuale andamento della Denominazione 
e dei possibili scenari del mondo del vino, era quindi 
fondamentale intervenire in questa direzione”, spiega il 
presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi. Il fine 
sarà perseguito con gli strumenti previsti dall’articolo 
39 (comma 4) del Testo unico della vite e del vino Leg-
ge 238 del 12/12/2016. Nello specifico verrà regola-
mentato lo stoccaggio dei vini, in modo da gestire i 
volumi di prodotto disponibili, con il blocage del 20% 
di Montepulciano d’Abruzzo Doc rivendicato nell’an-
nata 2022. Dal provvedimento sono esclusi il vino bio-
logico e il vino delle cantine che imbottigliano tutta la 
loro produzione.

Tocca la cifra record di 2,98 miliardi di euro, in cre-
scita del 3,8% a valore, ma con un calo a volume 
del 9,7% a 2.100,2 milioni di litri (-224,5 mln). È l’an-
damento registrato dalle esportazioni spagnole di 
vino nei 12 mesi tra novembre 2021 e ottobre 2022, 
come evidenziano i dati dell’Osservatorio spagnolo 
del mercato del vino (Oemv). Un risultato imputabi-
le alla crescita del prezzo medio di vendita, che ha 
toccato gli 1,42 euro/litro. In dettaglio, gli imbottigliati 
crescono del 2,5% a valore (2.460 milioni di euro) ma 
calano, a volume, del 6,5% (949,5 mln di litri), con 
un prezzo medio in crescita del 9,6%, a 2,69 euro/
litro. Cresce del 10,4% a valore l’export di vino sfuso 
(522,7 milioni di euro, prezzo medio a +25,6%), ma i 
volumi calano del 12% (1.150,7 milioni di litri). Gli im-
bottigliati rappresentano più dell’82% dell’export di 
vino spagnolo a valore e vedono in Stati Uniti, Regno 
Unito e Germania i primi tre mercati di destinazione. 
Gli sfusi rappresentano invece il 55% dei volumi, pre-
valentemente diretti in Italia, Portogallo, Germania e 
Francia.

Si chiude un anno di riposizionamento per le vendite dei 
vini in grande distribuzione (e retail) in Italia. Nel 2022, 
l’unica voce chiaramente positiva – rileva l’Osservatorio 
UivIsmea su base Osservatorio Ismea-Nielsen IQ – è re-
lativa alla categoria “Altri spumanti Charmat” (diversi dal 
Prosecco), che ha archiviato il 2022 con una crescita ten-
denziale in volume del 13% (+22% nei discount), a fronte 
di un calo generale degli acquisti allo scaffale che supera 
il 6% con perdite sopra la media per la tipologia dei vini 
fermi (-7%) e in particolare per le Doc rosse che scendono 
in doppia cifra (-11%). L’exploit degli spumanti low cost – il 
cui prezzo medio a 4,4 euro/litro registra un aumento molto 
più contenuto dei listini rispetto ai competitor – è lo spec-
chio del limitato potere di acquisto degli italiani nell’ultimo 
anno (i più costosi spumanti a Metodo classico chiudono 
– dopo un 2021 da incorniciare – a -9%, gli Champagne a 
-25%, anche per effetto delle limitate disponibilità) ma allo 
stesso tempo evidenzia tutta l’ormai irrinunciabile centrali-
tà raggiunta dalle bollicine anche tra le mura domestiche. 
Il saldo 2022 delle vendite in Gd chiude in passivo anche 
sul fronte dei valori (-2%, a 2,94 miliardi di euro).

SALT 
BAE
Accanto a Messi e Romero, Macron e l’emiro 
del Qatar, c’è un’altra personalità che, nella 
‘notte dell’Argentina’, non è passata inosser-
vata in mezzo al campo del Khalifa Stadium. 
Parliamo dello chef turco Salt Bae, all’anagra-
fe Nusret Gökçe, che ha letteralmente strap-
pato la coppa di mano ai giocatori argentini, 
baciandola e ‘salandola’ con il suo ormai ce-
lebre gesto del gomito. Non solo, in barba a 
ogni regolamento Fifa, che non consente a 
nessuno, tranne ai giocatori e ai capi di Stato, 
di entrare in campo o di toccare la coppa (lui 
l’avrebbe addirittura strappata dalle mani del 
figlio di Romero), ha importunato gente a de-
stra e a manca per fare selfie senza che nes-
suno, nell’euforia del momento, lo mandasse 
a quel paese. La questione però, a posteriori, 
ha attirato non poche critiche sulla Fifa, con-
siderato che al collo aveva un Vip Pass. Più 
d’uno ha parlato di ‘clientelismo’, visto che 
Infantino, il presidente della Fifa, sarebbe un 
assiduo frequentatore dei suoi locali… Una 
smania di protagonismo che va ben oltre i li-
miti del buon gusto.

MIKE 
PERRY

GIUSEPPE 
CONTE

SHAKIRA 
E PIQUÉ

Una vicenda che ha per protagonista il giornalista 
britannico Mike Perry, autoproclamatosi ‘esperto 
di salsicce assolutamente anti-vegano’. Durante la 
trasmissione Tv condotta dal presentatore Jeremy 
Vine, nell’approfondimento dal titolo “Smettetela 
di chiamare ‘salsicce’ le salsicce vegane”, Perry 
è stato invitato ad assaggiare e distinguere tra 
una salsiccia vegan e una di carne. Ed è qui che 
arriva il bello: entrambe le proposte erano vegan, 
eppure il giornalista non solo non l’avrebbe capito, 
ma addirittura avrebbe confermato con sicurezza 
che una delle due fosse carne. Infatti, dopo aver 
assaggiato entrambi i sandwich, Perry è apparso 
molto sicuro della sua risposta: “Per me è asso-
lutamente ovvio che la prima è la salsiccia falsa. 
Non è vera salsiccia, è cartone, la seconda, inve-
ce, è chiaramente una vera salsiccia, ho sentito il 
sapore della carne”. Il giornalista a questo punto 
viene informato che, in realtà, le salsicce erano 
tutte e due vegane. E la reazione non si è fatta at-
tendere: rosso in viso e decisamente imbarazzato, 
ha parlato di un ‘trucco subdolo e di cattivo gusto’, 
pensato solo per rovinare la sua reputazione. In-
somma, un ‘esperto’ che tanto esperto, non è.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, 
ha scelto di iniziare il 2023 pensando agli ultimi. 
Lo ha fatto con un messaggio postato sul pro-
prio profilo Instagram: un video in cui parla delle 
mense dei poveri e delle “10mila persone in fila 
per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore 
del Natale” a Milano. Video in cui commenta: “Io 
invidio la tranquillità con cui Meloni e i suoi mini-
stri, davanti al caldo del focolare di questo Ca-
podanno risolvono tutto con una frase: trovatevi 
un lavoro”. Conte, invece, a Capodanno, dall’u-
mile terrazza del Grand Hotel Savoia di Cortina 
d’Ampezzo, pensava proprio a loro: ai poveri. 
Certamente un nobile gesto, portare l’attenzione 
sui meno fortunati. Sarebbe stato più elegante 
non farlo da un albergo di lusso a cinque stelle… 
Come diceva il giornalista e sceneggiatore Ennio 
Flaiano: “Cuore a sinistra, portafoglio a destra”.

Galeotta fu la marmellata. Rea di aver contribui-
to alla fine della love story, lo scorso giugno, tra 
la cantante colombiana e il campione del Bar-
cellona. È infatti da poco trapelata un’indiscre-
zione su come Shakira sia venuta a conoscenza 
del tradimento e, manco a dirlo, ha a che fare 
proprio con la marmellata, da sempre sgradita a 
Piqué. Eppure, in casa, ne venivano consumate 
gran quantità, ma da chi? Sarebbe stato proprio 
questo il primo indizio che ha portato Shakira a 
sospettare della presenza di un terzo incomo-
do e assumere un investigatore privato. Il qua-
le avrebbe scoperto che toast con marmellata 
era la colazione preferita dell’amante di Piqué, 
la studentessa Clara Chía Martí. Verità o bufa-
la mediatica, la notizia fa comunque sorridere: 
‘povero’ Piqué, beccato con le mani nella mar-
mellata…

5
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WIM 
DE VRIES
Uno dei numerosi problemi causati dalla guerra tra Russia e Ucraina è la crisi dei fertilizzanti. I due 
Paesi sono infatti tra i maggiori esportatori mondiali, e l’inizio delle ostilità ha portato a uno stop 
all’export e a una fortissima contrazione della produzione, con un innalzamento vertiginoso dei 
prezzi. Ma ecco che per risolvere l’annoso problema scende in campo il team di ricercatori guidato 
da Wim De Vries, professore di analisi dei sistemi ambientali in forza all’Università di Wageningen, 
in Olanda. “Oltre a sfruttare l’uso delle deiezioni animali e il compost vegetale”, commenta l’esimio 
docente, “dobbiamo tenere in considerazione anche l’uso degli escrementi umani”. Eh sì, avete 
capito bene: la popò di grandi e piccini (ma poi sarà meglio quella dei grandi o dei piccini?) può 
sostituire egregiamente i costosi e introvabili fertilizzanti animali. La proposta sarebbe piaciuta 
anche a quei geniacci della Commissione europea. Vero è che gli escrementi umani andrebbero 
ovviamente trattati, quindi la vicenda è complicata. L’importante è non avere paura. E soprattutto 
non farsela addosso… Sennò poi come la facciamo arrivare nei campi? 5

Dubai taglia del 30% 
le tasse sugli alcolici

Dubai annuncia il taglio del 30% delle imposte sugli alco-
lici nel Paese, oltre all’eliminazione delle licenze persona-
li necessarie per acquistare questa tipologia di prodotti 
nelle zone commerciali e turistiche. Come riporta Reu-
ters, questa operazione, in vigore dal 1° gennaio, non 
sarebbe ancora definitiva ma in fase di test per un anno, 
fino al 31 dicembre 2023. L’obiettivo, sempre secondo 
l’organo di stampa, sarebbe quello di rendere gli Emirati 
Arabi Uniti ancor più attraenti per gli stranieri e sempre 
più ‘allineati’, sul fronte prezzi, rispetto ai Paesi limitrofi.
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primo piano
di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Industria e distribuzione 
ai ferri corti
Francesco Mutti (Centromarca) all’attacco della Gd sull’aumento dei listini 
e sulla potenziale “distorsione della concorrenza” dei prodotti Mdd. La pronta risposta 
di Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé. Difficile pensare in tempi 
brevi alla realizzazione di un tavolo tecnico per discutere le questioni fondamentali.

Il presidente di Centromarca 
Francesco Mutti ha incontrato 
la stampa il 25 gennaio a Mi-
lano, nella prestigiosa corni-

ce del Grand Hotel et de Milan, in 
zona Montenapoleone. Un’occasione 
per fare il punto sullo stato dell’arte 
dell’industria del largo consumo, con 
particolare riferimento all’alimentare. 
Tra le altre cose, ha fornito dati della 
società di consulenza Prometeia, se-
condo cui, ipotizzando il quasi totale 
trasferimento a valle dei costi sostenu-
ti, circa il 30% delle aziende del largo 
consumo si troverebbe comunque ad 
operare con margini negativi, accen-
tuando una sofferenza già manifesta-
ta dal 23% dei produttori nel 2021. 
Il quadro è critico perché i costi non 
sono stati immediatamente trasferiti 
a valle a causa del divario temporale, 
di parecchi mesi, presente nel pas-
saggio dei listini dall’industria alla 
distribuzione. I ricercatori ritengono 
a potenziale rischio il 18% del fattu-
rato dell’industria del largo consumo, 
rispetto al 16% medio stimato per il 
manifatturiero nel suo complesso. 
“Ovviamente”, ha sottolineato Mut-
ti, “i costi si trasferiscono a valle con 
tempi e intensità diverse, in relazione 
ai settori e alle differenti strutture dei 
costi e della marginalità. Tutto ciò in 
un contesto di basso potere d’acquisto 
delle famiglie di cui tutte le aziende 
sono pienamente consapevoli”.

“La moratoria dei listini non 
può essere valutata”
In merito all’ipotesi di moratoria 

degli aumenti dei listini, formulata in 
più occasioni da associazioni e azien-
de della moderna distribuzione, con la 
quale le associazioni e le industrie pro-
duttrici sono state invitate a un con-
fronto collettivo, Centromarca ritiene 
che non possa in alcun modo essere 
valutata nel merito. Determinerebbe, 
infatti, sia turbative in un mercato che 
nel tempo ha migliorato la sua effi-
cienza sia distorsioni nella concorren-
za non compatibili con la normativa 
antitrust. L’associazione sottolinea, 
inoltre, che assumere impegni per con-
to dei propri aderenti non rientra nel-
le prerogative statutarie. Le aziende 
devono intervenire sui listini in totale 
autonomia, nel rispetto della norma-
tiva antitrust, sulla base di strategie 
commerciali molto differenziate tra di 
loro. Rileva, infine, che l’industria ha 
profuso ingenti sforzi per contenere 
l’inflazione e non ritiene appropriate 
dichiarazioni di terzi che potrebbero 
far presumere all’opinione pubblica e 
ai policy maker che gli autonomi inter-
venti delle singole industrie sui listi-
ni siano frutto di decisioni puramente 
speculative. “Centromarca”, ha auspi-
cato Mutti, “era e resta ampiamente 
disponibile a discutere con il Governo, 
ad uno stesso tavolo che coinvolga le 
aziende della moderna distribuzione”.

“Le materie prime incidono 
per il 63% del fatturato”
Nel panorama industriale nazionale, 

secondo Prometeia, le imprese produt-
trici dei beni di largo consumo confe-
zionato, dell’alimentare in particolare, 
dovrebbero registrare le maggiori pena-
lizzazioni, in ragione dell’incidenza dei 
costi per materie prime ed energia mol-
to rilevanti ed è un settore con aziende 
mediamente piccole, con un fatturato 
di circa 3,5 milioni di euro. “Le mate-
rie prime incidono in media per il 63% 
del fatturato”, spiega Mutti. All’interno 
dell’industria del largo consumo, stando 
alle stime, soltanto la metà delle azien-
de oggi sarebbe in grado di assorbire il 
50% degli aumenti dei costi operativi 
senza portare in negativo la margina-
lità. Gli impatti sarebbero pesanti in 

termini di investimenti ed occupazione 
se si considera che l’industria del largo 
consumo pesa per il 17,3% sugli inve-
stimenti e per il 14% sui posti di lavo-
ro del comparto manifatturiero. Se una 
tale stretta dovesse verificarsi, contribu-
irebbe ad aggravare di un ulteriore 0,8% 
la pressione sui consumi delle famiglie 
indotta dalla minore occupazione.

“Con la Mdd rischio 
prodotti civetta”
Per quanto riguarda poi gli ‘squilli 

di tromba’ che accompagnano la cre-
scita della Mdd, Mutti dichiara: “Mah, 
in realtà sono anni che sentiamo que-
sti ‘squilli di tromba’... Penso che resti 
sempre centrale l’innovazione dell’in-
dustria di marca: l’Idm è il motore 
dell’innovazione, della crescita tec-
nologica e della crescita qualitativa”. 
Sull’aumento dei listini, il presidente 
di Centromarca aggiunge: “Non fa pia-
cere aumentare i listini, ma a fronte 
di determinate dinamiche non ci sono 
alternative. La vera domanda è: non 
ci sono opere in dumping sulla marca 
commerciale? Sarebbe una forte distor-
sione della concorrenza: le catene che 
fatturano decine di miliardi posso allo-
care una manciata di milioni su alcuni 
prodotti per venderli sottocosto, crean-
do così dei prodotti civetta, ma questo 
è efficienza di sistema o distruzione di 
valore? Le stesse aziende hanno subito 
gli stessi aumenti”.

L’analisi di Iri 
Dalle analisi proposte dalla società di ricerche Iri, che monitora e misura l’an-

damento del comparto del largo consumo, presentate nel corso di un incontro 
stampa promosso da Centromarca, emerge prudenza della filiera nel trasferire 
gli aumenti dei listini al consumo. Tuttavia, la necessità di ricostituire i margini 
sembra destinata ad entrare prepotentemente in gioco, con l’effetto di alzare sta-
bilmente i livelli dei prezzi. “Nonostante un’attesa di riduzione dell’inflazione, che 
nel 2023 potrebbe attestarsi attorno al 3,8%, ancora superiore all’1% fisiologico 
del comparto, la dinamica dei prezzi non dovrebbe registrare un raffreddamen-
to”, ha evidenziato Angelo Massaro, general manager per l’Italia di Iri. 

La società di ricerche conferma la crescita della quota della marca del di-
stributore registrata in Italia - determinata anche da politiche distributive che 
favoriscono la penetrazione a scaffale dei prodotti a proprio marchio, penaliz-
zando l’industria di marca - ma puntualizza che il livello raggiunto nella totalità 
dei canali distributivi (27,6%) è comunque inferiore alla media europea (36,4%). 
“Negli ultimi sei mesi”, ha rilevato Massaro, “osserviamo una riduzione sugli scaf-
fali dei prodotti a marca industriale che lasciano posto all’offerta delle marche 
del distributore. E ovviamente ciò che non si trova non si può comprare. Ciono-
nostante, per quanto penalizzate dalle logiche d’offerta di molte insegne della 
moderna distribuzione, le grandi marche industriali continuano a costituire la 
parte preponderante del mercato italiano del largo consumo in ipermercati e 
supermercati. Ogni 100 euro spesi dalle famiglie per l’acquisto di beni primari 
in questi canali, circa 80 euro sono destinati all’acquisto di marchi industriali. La 
quota è leggermente inferiore nei primi tre retailer, ma si rafforza nel resto degli 
operatori” (Grafico 1). In sintesi, in Italia, i prodotti industriali di marca si manten-
gono al centro delle preferenze delle famiglie consumatrici, esprimendo livelli 
di qualità, sostenibilità e innovazione che consentono loro di interpretare le più 
attuali esigenze del consumatore e rinnovare positivamente l’offerta sugli scaffali 
(Grafico 2).

Negli Iper e Supermercati (che soddisfano il 60% della spesa 
di Largo Consumo) l’Industria di Marca mantiene un ruolo primario

Il rinnovo dell’offerta è l’anima dello viluppo dei mercati e 
delle marche nel medio e lungo periodo. L’Industria di Marca 
guida il rinnovo degli scaffali

Quota di mercato dell’Industria di Marca

Nuova offerta negli ultimi 2 anni: incidenza sul totale vendite LCC

Fonte: IRI Liquid Data Totale Largo Consumo Confezionato. Quote di mercato calcolate sulle 
vendite a valore. Approfondimento per canale distributivo.

Fonte: Elaborazione su IRI Liquid Data Totale Largo Consumo Confezionato. Iper e Supermercati. 
Vendite a valore dei nuovi prodotti inseriti negli ultimi 2 anni. Progressivo al 25 dicembre 2022  e 
controcifra 2021

Giorgio Santambrogio: “Aspetto la pubblicazione Giorgio Santambrogio: “Aspetto la pubblicazione 
dei bilanci dell’industria a maggio. Ci sarà da ridere…dei bilanci dell’industria a maggio. Ci sarà da ridere…” ” 
Aumenti di listini, marginalità, le accuse di dumping della Mdd, il tavolo tecnico, la politica. 
L’amministratore delegato del Gruppo VéGé a tutto campo.

Quante richieste di aumenti di listi-
no avete ricevuto dall’inizio dell’an-
no a oggi? 

490. Il dato è aggiornato al 26 gen-
naio. 

Ci sono stati casi in cui vi sono 
sembrati assolutamente non condi-
visibili? 

Sì, soprattutto nel comparto ittico, nel 
settore della birra e del pet food. Le ri-
chieste di aumento sono state superiori 
ai 20 punti nominali. 

Francesco Mutti, presidente di 
Centromarca, ha detto che “… an-
che con il quasi totale trasferimento 
a valle dei consumi sostenuti, circa il 
30% dei fornitori del largo consumo 
si troverebbe comunque a operare 
con margini negativi”. Come com-
menta questo dato? 

Aspetto la pubblicazione dei bilanci 
delle imprese industriali a maggio. Poi 
ci sarà da ridere. 

Mutti ha poi dichiarato che “l’Indu-
stria di marca è il vero motore dell’in-
novazione e della crescita”. È così? 

Sì, è il loro compito essere capitale 
di categoria, ma ultimamente non lo 
stanno facendo. Detto questo, non va 

in contrapposizione con quella che è la 
missione del punto vendita, cioè offrire 
innovazione e quant’altro. Fino all’anno 
scorso, nei segmenti premium, healthy 
e bio, erano le Marche del distributore 
a guidare l’innovazione. 

A proposito… cosa risponde alle 
accuse di “dumping della Mdd con 
una distorsione della concorrenza 
e prodotti civetta venduti sottoco-
sto”? 

Chi fa il sottocosto reiterato della 
Mdd sbaglia e infatti è rarissimo. Am-
pliare l’offerta al cliente con la Mdd, 
che propone prodotti a un prezzo del 
20-30% in meno ma con la stessa qua-
lità, è un servizio che forniamo al clien-
te finale. Ciò porta a più concorrenza e 
non, come ha detto il presidente Mut-
ti, a una sua distorsione. Anzi, c’è più 
concorrenza e più offerta al cliente. 

Chi, secondo lei, dovrebbe parte-
cipare al tavolo congiunto tecnico 
di cui si parla nella nota stampa rila-
sciata da VéGé? 

L’ideale sarebbe farlo in GS1, come 
abbiamo chiesto l’anno scorso. In real-
tà si tratta di uno studio congiunto degli 
andamenti di ogni componente che 

determina il prezzo, sia dell’industria, 
sia della distribuzione. Un’occasione 
per fare un’analisi di quello che acca-
de per accettare con più tranquillità gli 
aumenti di listino che derivano da veri 
aumenti di costo e, contestualmente, 
discutere delle speculazioni preventi-
ve che vengono a crearsi. Chiediamo 
dunque un confronto comune, senza 
mettere becco nell’altrui competenza, 
per capire come mai, ora che molte 
materie prime stanno scendendo e il 
costo di noli ed energia è crollato, ab-
biamo comunque ricevuto richieste di 
aumento ponderato di oltre 16 punti. 

Perché i discount non vengono 
mai, o quasi mai, interpellati nel di-
battito? 

Spesso i discount hanno dei co-
packer che non si permettono di pro-
porre determinati aumenti, in quanto 
dipendono molto dal discount stesso. 
Aggiungo poi che, l’anno scorso, la 
percentuale maggiore di incremento 
inflattivo al cliente l’hanno avuta proprio 
i discount. 

Al di là delle trattative commer-
ciali, dove le richieste cambiano a 
seconda del settore di competenza 

dell’azienda, come può intervenire il 
Governo? 

on può intervenire sulle dinamiche 
dei listini perché riguardano le singole 
imprese. Adm – Associazione distri-
buzione moderna non chiede a Cen-
tromarca di parlare di listini: ma di stu-
diare soluzioni, questo è già diverso. Il 
Governo può, innanzitutto, aiutare de-
terminate imprese industriali e della di-
stribuzione a lavorare a livello europeo 
per ottenere le agevolazioni fiscali che 
hanno le aziende energivore e che noi, 
al momento, non abbiamo. Non penso 
invece che una riduzione dell’Iva possa 
essere uno strumento efficace.

Francesco Mutti
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marketing
di Antonio Debellini

Il nuovo spot pubblicitario del prodotto più illustre di Terre Cevico 
è una gioiosa festa popolare tra vigne e borghi. Protagonista, 
accanto al prodotto, è Paolo Belli, che ha anche scritto parole e musica.

Il Sancrispino, il vino ormai iconico e più famoso 
del gruppo romagnolo Terre Cevico, è tornato in 
televisione. E l’ha fatto col botto: il nuovo spot 
pubblicitario, trasmesso in tv a partire dal 17 di-

cembre 2022, ha senz’altro colpito l’immaginario del 
telespettatore per la sua esuberanza e allegria, che del 
resto sono le caratteristiche da sempre associate al vino 
che ne è protagonista.

La firma di Luca Lucini
E il vino è davvero il primattore di questa istantanea 

agreste: questa volta il prodotto è l’oggetto del deside-
rio di una festa di paese, un momento di incontro con 
tanti amici che hanno voglia di stare insieme in allegria. 
A propiziare l’atmosfera è il particolare testimonial 
scelto: il poliedrico artista Paolo Belli, ben noto al pub-
blico del sabato sera a motivo della sua co-conduzione 
del popolare show Ballando con le stelle, che vede la 
partecipazione del cantautore accanto a Milly Carlucci 
da ben 17 edizioni. Belli è di Formigine, dunque è mo-
denese: pur essendo emiliano e non romagnolo, non ha 
avuto problemi a calarsi in una realtà che rappresenta 
pienamente la joie de vivre della Romagna che lo spot 
ha voluto veicolare.

E com’è nato questo spot? Dietro tutto c’è stata, di 
nuovo, la LDB Advertising, prestigiosa e storica agen-
zia di comunicazione di Bologna, che si è occupata 
della direzione creativa e ha seguito l’attività di rea-
lizzazione da parte della casa di produzione Filmgo-
od. Come regista, per la terza volta consecutiva è stato 
prescelto Luca Lucini: nome di sicuro richiamo, che 
forse in molti si ricorderanno per il suo esordio nel 
campo dei lungometraggi, ossia il film ‘Tre metri sopra 
il cielo’ con Riccardo Scamarcio, tratto dal bestseller 
di Federico Moccia, un classico della letteratura ado-
lescenziale. Il regista milanese in ogni caso ha in dote 

un vasto numero di video musicali, e altri film come 
‘L’uomo perfetto’, ‘Nemiche per la pelle’, ‘Amore bu-
gie & calcetto’. In più, l’amicizia personale con Paolo 
Belli ha consentito un’intesa artistica ottimale anche in 
un prodotto nominalmente ‘facile’ come uno spot pub-
blicitario, forse più semplice di un lungometraggio ma 
certo meritevole di professionalità.

La gioia contagiosa della campagna
E come si svolge lo spot? L’apertura è tutta per le 

viti di sangiovese, coltivate da un socio di Terre Cevico 
che ha messo gentilmente a disposizione il suo vigneto 
romagnolo. Da esse, come un folletto, sbuca Paolo Bel-
li, in jeans e camicia a quadri, che cattura l’attenzione 
del pubblico, invitando un gruppetto di donne e uomini 
intenti alla vendemmia. La scena si sposta poi in un 
borgo romagnolo. Nelle stradine, con lo sfondo pano-
ramico di scorci delle colline circostanti, Belli si mette 
alla testa di un vero e proprio corteo festoso, composto 
da persone comuni e da una banda musicale in unifor-
me rosso fuoco. Dopo aver attirato gli abitanti a seguire 
l’allegra catena umana, tutto si conclude con una felice 

mangiata in compagnia, tra tavoli di legno, salumi e 
bicchieri di vino. Naturalmente, Sancrispino, “Il nostro 
vino”, come recita il claim.

La descrizione a parole non rende adeguatamente 
l’atmosfera, che è caratterizzata da un brano musicale 
swing in stile Broadway, che i figuranti accompagnano 
con gesti coreografati ma spontanei. La musica e le pa-
role sono state composte dallo stesso Paolo Belli, e si 
armonizzano perfettamente con l’atmosfera di gioiosa e 
disimpegnata festa popolare immaginata dalla direzio-
ne creativa. Come fanno sapere in azienda, “Durante le 
riprese dello spot, Paolo si è integrato splendidamente 
con tutto il gruppo al lavoro dimostrandosi sempre di-
sponibile e simpatico, una persona con una personalità 
positiva e coinvolgente, con grande preparazione e al-
tissima professionalità”. E ciò è stato fondamentale. Il 
lavoro di produzione e di messa in scena è durato in tut-
to due giorni, con riprese video di varie ore. Da questo 
materiale, si è ricavato lo spot principale, della durata 
canonica di 30 secondi, e da esso anche le versioni di 
20, 15 e dieci secondi.

Particolare istruttivo: in tempi come gli attuali, in cui 
la demonizzazione del vino fa spesso capolino in ma-
niera prepotente, Paolo Belli e Sancrispino hanno volu-
to sottolineare nello spot tv come l’utilizzo di bevande 
alcooliche vada sempre di pari passo con un consumo 
responsabile, valorizzando l’aspetto virtuoso del bere 
un buon bicchiere vino in compagnia degli amici, evi-
denziandone la qualità, il gusto e l’aspetto conviviale. 
È infatti la faccia di Belli, che ammonisce “Bevete re-
sponsabilmente!” col dito puntato ma sempre in simpa-
tia, a concludere la réclame pubblicitaria. Dunque non 
un inno alla bevuta smodata e all’ubriachezza, ma un 
rilassato concedersi a un’atmosfera amichevole, alle-
gra ma tranquilla e senza eccessi. Un po’ come il vino 
che la caratterizza come ingrediente principale.

primo piano
di Luigi Rubinelli, Angelo Frigerio e Federico Robbe

Sancrispino, il vino 
dell’amicizia a tempo di swing

Il Pagellone della Distribuzione moderna atto secondo. Lo 
scorso anno la pubblicazione dell’articolo aveva totaliz-
zato la bellezza di: 64mila visualizzazioni sul sito alimen-
tando.info, 165mila views fra Linkedin e Twitter, 185 fra 

commenti, mail e messaggi. Un successo clamoroso. L’idea di 
stilare una sorta di pagella delle insegne italiane per il 2021 era 
risultata vincente. Da qui la seconda edizione, che si presenta 
con una nuova veste grafica. Facendo tesoro dei numerosi sug-
gerimenti, abbiamo deciso di splittare in due il Pagellone, con 
da una parte le insegne della Gdo e dall’altra i discount. A com-
pilare giudizi e voti due giornalisti: Luigi Rubinelli, dall’alto 
della sua grande esperienza nel settore, e Federico Robbe, da 
anni colonna portante del sito alimentando.info e delle riviste 
food del nostro gruppo editoriale.

Ne viene fuori un quadro complessivo della Distribuzione 
moderna italiana con luci e ombre, frutto di un’analisi basata 
su numeri e visite nei punti vendita delle varie catene. Analisi 
oggettiva dunque, scientifica nella sua elaborazione. Con un 
nota bene: il giudizio fornito è sul lavoro delle singole insegne 
nel corso del 2022. Laddove qualcuno ha accelerato, qualcun 
altro ha invece frenato.

Sappiamo benissimo che non tutti saranno soddisfatti. Ma il 
nostro mestiere non concede sconti. Se si vuole farlo bene. So-
prattutto senza sponsor alle spalle. Che ti suggeriscono cosa 
dire.

Precisato questo, siamo disponibilissimi al dialogo e al con-
fronto. Anzi ci farebbe molto piacere che si possano commenta-
re insieme, noi e le catene, i dati e l’analisi. In un’ottica di col-
laborazione e confronto. Come è già successo lo scorso anno. 

Angelo Frigerio

Il Pagellone della 
Distribuzione moderna
I voti alle più importanti insegne del mercato italiano nel 2022 suddivise in Gdo e discount. Con un’analisi 
che prende in considerazione: la crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd 
(le marche del distributore), l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. Tra conferme e sorprese.
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Esselunga
Carrefour 
Coop 
Crai
Végé
Conad
 Despar 
Selex
D.It
Agorà
C3
Pam

Aldi
Lidl 
Eurospin 
MD
Penny

Agorà
Coop
Conad
Végé
Selex
Esselunga
Pam
C3
Crai
D.It
Despar
Carrefour

MD
Penny
Eurospin
Lidl
Adi

Esselunga 
Crai
Végé
Despar
Coop 
Conad
Pam
C3
Agorà
D.It
Selex
Carrefour

Penny
Lidl
Aldi
MD
Eurospin

Selex 
Esselunga 
Végé
C3
Conad 
Crai
Despar 
Agorà 
Pam
Coop 
D.It
Carrefour 

Lidl 
MD 
Penny 
Eurospin 
Aldi 

Coop 
Conad 
Esselunga 
Agorà
Selex
Carrefour
Crai 
D.It
Végé
Pam
Despar
C3

MD
Lidl 
Eurospin 
Penny
Aldi

Esselunga
Coop
Conad
Selex
Végé
Crai
Pam
Agorà
Despar
C3
D.It
Carrefour

Lidl
Eurospin
MD
Aldi
Penny

SOSTENIBILITA’

SOSTENIBILITA’

SVILUPPO FORMAT

SVILUPPO FORMAT

MDD

MDD

CRESCITA

CRESCITA

SERVIZI AL CLIENTE

SERVIZI AL CLIENTE

GENERALE

GENERALE

Note di metodo
Il metodo utilizzato per comporre questa classifica prende in considerazione: la 
crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche del 
distributore), l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. Abbiamo scelto di 
osservare 12 retailer di Gdo: Esselunga, Coop, Végé, Conad, Crai, Selex, Agorà, 
Despar, C3, D.It, Carrefour, Pam e 5 discount: Lidl, MD, Eurospin, Penny, Aldi. L’a-
nalisi si compone di un giudizio, a cura di Luigi Rubinelli (LR) e Federico Robbe 
(FR). Le statistiche e l’elaborazione dati sono di Angelo Frigerio. I voti sono stati 
assegnati in una scala che va da 1 a 10.

GDO

DISCOUNT

INQUADRA IL QR CODE 
PER LEGGERE 
IL PAGELLONE 

COMPLETO
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IL RACCONTO DI ALCUNI BRAND FOOD & WINE CHE HANNO GIÀ SCOMMESSO SUI MARKETPLACE

“Siamo presenti su Amazon dal 2017, 
per il mercato italiano, e dal 2022 anche 
su Alibaba per l’estero. I marketplace 
rappresentano, per la nostra azienda, il 
primo approccio al mondo delle vendi-
te online. Non eravamo pronti logistica-
mente ad aprire un nostro e-commerce 
e quindi abbiamo preferito fare un ‘test’ 
attraverso strutture che fossero leader in 
questo campo. Tra i benefici di questo 
canale c’è infatti sicuramente la gestione 
esterna della logistica, tra gli svantaggi le 
complicazioni a livello burocratico. Inoltre, non si ha la percezione 
della destinazione delle singole vendite, in quanto non si hanno i 
dati dei singoli acquirenti. A oggi, questo canale incide per meno 
del 5% sul nostro fatturato. E in futuro l’obiettivo è investire mag-
giormente sul nostro e-commerce, a discapito dei marketplace”.

“Già precedentemente alla pandemia, 
il gruppo Granterre aveva approcciato 
il canale online con una gestione diffe-
renziata: i segmenti e-Gdo, e-commerce 
puro e online delivery. Abbiamo lavorato 
in ottica b2b con un focus specifico in 
Italia in modo da completare la nostra of-
ferta su un canale che, già nel 2019, era 
in crescita e che dopo il 2020 ci ha visto 
implementare le meccaniche promozio-
nali specifiche dell’online (comarketing, 
cut price multilevel, category shoveler). 
Oltre alle pagine e-commerce Gdo, i nostri marketplace principali 
sono Amazon Fresh, Getir e Glovo, dove è possibile trovare i no-
stri prodotti principali ma anche referenze di servizio – ad esempio 
pezzi, formaggi freschi o formaggi a fette - più utili allo shopper 
metropolitano. Ad oggi abbiamo complessivamente 48 referenze 
aperte. Con tutti questi operatori abbiamo ottimizzato, negli anni, 
un piano di attività specifiche e coerente con lo sviluppo delle no-
stre pagine social e dei restanti media. L’obiettivo futuro è ampliare 
ulteriormente il numero di collaborazioni digitali, con una crescita 
di investimenti che dovrà essere coerente con la crescita dei fattu-
rati in questi canali, benché ancora lontani da quelli tradizionali”.

“Da quattro anni ormai siamo presenti sulla piattaforma 
Amazon, in ambito b2c, e su Alibaba per il b2b. La scelta 
di puntare sui marketplace nasce dalla volontà di avere 
maggiore visibilità e raggiungere più rapidamente i nostri 
clienti e i consumatori finali. È un business che portiamo 
avanti sia in Italia sia in Europa, ma anche negli Stati 
Uniti, dove stiamo registrando ottimi risultati. A oggi, l’in-
cidenza di questo canale sul fatturato si attesta al 5%. 
Essere presenti su un marketplace rappresenta sicura-
mente un investimento importante, e anche impegnati-
vo, che tuttavia ha un grande ritorno d’immagine per il 
nostro brand. Abbiamo spinto la nostra presenza sulle 
piattaforme con una strategia social e adv dedicata, ol-
tre che sfruttando gli accordi siglati dall’Ice Agenzia sia 
con Amazon, sia con Alibaba. All’interno del marketplace proponiamo tutti i nostri 
prodotti di punta, i più amati dai consumatori, come pesti, sughi e le nostre con-
serve. Se dovessimo individuare le criticità di questa modalità di vendita, direi 
sicuramente i costi elevati di gestione e di logistica di Amazon, oltre al fatto che 
non siamo tutelati sulle vendite. In breve, il consumatore ha una tutela maggiore 
rispetto al fornitore. A ogni modo, credo che in futuro continueremo a scommettere 
sulle opportunità offerte da questo canale e-commerce”.

“Siamo presenti sui migliori marketplace b2c dedicati alle 
eccellenze gastronomiche con posizionamento premium, 
prevalentemente rivolti al mercato italiano. Crediamo che 
tra i maggiori vantaggi di queste piattaforme ci sia il fatto 
che supportino la diffusione del brand, dandoci grande vi-
sibilità, e che costituiscano un servizio per quei clienti che 
non hanno un rivenditore nelle vicinanze. Molto utili sono 
poi gli abbinamenti fra le diverse categorie merceologiche 
gourmet. All’interno dei marketplace proponiamo principal-
mente i nostri prodotti a peso imposto, dal burro ai formag-
gi di Langa come la Tuma dla Paja, fino agli stagionati su 
assi di legno nelle Antiche Stagionature di Valcasotto come 
il Cusiè, gli affinati come La Gran Riserva degli Occelli, 
formaggi unici sia nell’aspetto che nel gusto come Occelli 
al Barolo e Occelli in foglie di Castagno fino agli ‘abbinati’, come Occelli con frutta 
e Grappa di Moscato e Occelli al Malto d’Orzo e Whisky”.

“In Italia siamo presenti sugli e-commerce dei nostri clienti della di-
stribuzione moderna e tradizionale che offrono il servizio di spesa 
online. Su Amazon, operiamo da circa cinque anni e sulle principali 
piattaforme di quick-commerce da circa un anno. Questo sia in am-
bito b2b che b2c, in Italia e all’estero. La scelta di essere presenti su 
tutti i principali marketplace si spiega nel nostro motto: “È per tutti. 
È Saclà”. Da sempre, l’azienda si impegna infatti ad accompagnare 
le persone in tutti i momenti della vita, offrendo la giusta soluzione. 
Inoltre, abbiamo scelto di puntare sui marketplace esistenti piuttosto 
che sviluppare una piattaforma proprietaria perché riteniamo che 
il successo derivi dall’ecosistema di molteplici brand e dalla pos-
sibilità offerta all’utente di creare il proprio carrello, senza limitare 
le categorie merceologiche disponibili. È un canale in cui puntiamo sicuramente a crescere, 
infatti nel corso dell’ultimo anno abbiamo investito nel rinnovare la nostra presenza e nello 
sviluppo dello Store Saclà su Amazon.it, oltre che in attività specifiche di clienti della Gd. La 
nostra presenza su queste piattaforme è anche sostenuta da una strategia adv dedicata. Sui 
social sviluppiamo invece campagne di comunicazione di prodotto e istituzionali improntate 
alla sostenibilità, come l’iniziativa ‘I Mercoledì Antispreco’ in collaborazione con alcuni food 
blogger d’eccezione e Banco Alimentare. In tema di prodotti, vendiamo sui marketplace tutte 
le nostre categorie del comparto ambient, dalle più ‘storiche’ (olive, sottaceti, sottoli, pesti e 
sughi, condimenti per riso) alle più recenti (agrodolci e salse etniche). Uno dei benefici mag-
giori di questo canale è sicuramente la possibilità che ci offre di stabilire una relazione con le 
persone, trascendendo i limiti di tempo e spazio. Complessivamente, riscontriamo di anno in 
anno un aumento del nostro volume d’affari sui marketplace, anche dopo la rapida crescita 
riscontrata nel biennio 2020-2021 a causa del Covid-19. Segno che l’e-commerce alimentare 
sarà un fenomeno di lungo periodo”.

Cantine 4 Valli

Gruppo Granterre

Campo d’Oro

Beppino Occelli

F.lli Saclà

Giulia Perini, responsabile marketing e comunicazione

Maurizio Moscatelli, direttore generale Caseifici Granterre SpA 
e coordinatore politiche commerciali e marketing 
Salumifici Granterre SpA

Paolo Licata, amministratore 

Elisa Occelli

Matteo Stella, trade marketing 

di Federica Bartesaghi

scenari

Si consolida il ruolo delle grandi piattaforme di e-commerce, 
sia b2c che b2b. E infatti, si rinnovano le partnership siglate 

dall’Ice agenzia per la creazione di ‘vetrine’ dedicate 
al made in Italy. I vantaggi e gli svantaggi 

di questo nuovo modello di business, 
secondo le aziende che già lo utilizzano. 

L’ascesa 
dei marketplace
I marketplace diventano sempre più il 

luogo in cui la spinta alla digitalizza-
zione e la propensione all’export tro-
vano terreno fertile per crescere. Al 

mondo, secondo le rilevazioni Netcomm, 
sono circa 200 quelli che ogni mese supe-
rano il milione di visite. È quella che viene 
ormai comunemente chiamata la ‘mar-
ketplace economy’, a cui le aziende italiane 
guardano con sempre meno scetticismo e 
timore. E non parliamo solo di grandi grup-
pi ma anche, o soprattutto, di Pmi. Sono 
proprio queste ultime, infatti, il target delle 
iniziative lanciate su alcuni dei maggio-
ri marketplace mondiali dall’Ice Agenzia 
per la promozione all’estero delle imprese 
italiane. La quale, a fine 2022, ha rinnova-
to la partnership con due delle più grandi 
piattaforme di e-commerce su scala mon-
diale: Amazon e Alibaba.com. “In uno sce-
nario dei mercati globali complesso come 
quello attuale”, sottolinea il presidente di 
Ice Agenzia, Carlo Ferro, “promuovere il 
made in Italy nel mondo richiede più for-
mazione e innovazione per accompagna-
re le aziende nella transizione digitale dei 
modelli di business”. Grazie alle 33 vetrine 
del made in Italy avviate da Ice con primari 
marketplace nel mondo, l’Agenzia ha por-
tato a esportare online oltre 7mila Pmi. “E i 
risultati si vedono - aggiunge Ferro - il peso 
del commercio online sull’export italiano è 
aumentato dal 6 al 9% in tre anni”.

Pesi massimi come Amazon e Alibaba 
non sono però le sole piattaforme con cui 
l’Ice ha siglato delle partnership. Accan-
to a questi ci sono infatti moltissimi altri 
player in rapida crescita nei mercati più 
diversi, fra cui Shopee, Galaxus, JD.com, 
Gmarket, Lazada, Zalando e Falabella.
com, Wine.com e Tannico, Mano Mano e 
Flipkart.

I protagonisti 
della marketplace economy
Secondo i dati elaborati da Netcomm, i 

maggiori e-commerce al mondo per capita-
lizzazione sarebbero proprio marketplace. 
Al primo posto c’è Amazon, con oltre 1.000 
miliardi di dollari di capitalizzazione a giu-
gno 2022, seguita da Alibaba, con un market 
cap di oltre 304 miliardi di dollari. Al terzo 
posto troviamo Mean (241 miliardi), seguita 
da JD.com (98 miliardi), Prosus e Median 
(92,8), Pinduoduo (78), eBay (23) e Pinterest 
(12 miliardi di dollari), che chiudono la top 
10. 

A luglio 2022, Amazon risultava essere lo 
shop online più popolare al mondo, con una 
media di circa 5,3 miliardi di visite in quel 
mese. E lo è anche in Europa, con oltre 1.000 
miliardi di visite al mese, e in Italia, con oltre 
45 milioni di visitatori al mese. Il secondo sito 
più visitato al mondo era invece eBay, con 
circa 3 miliardi di visite, seguito da Shopee 
(oltre 630 milioni di visite) e Rakuten (590 
milioni). Guardando invece ai marketplace 
più popolari al mondo nel 2021, in base al 
valore lordo della merce, primeggiano Tao-
bao (con 711 miliardi di dollari) e Tmall (672 
miliardi), rispettivamente il portale c2c e b2c 
di Alibaba. Amazon è invece al terzo posto 
(390 miliardi), seguita da JD.com al quarto 
con 244 miliardi.

E tuttavia, benché rivestano un ruolo sem-
pre più strategico per l’economia mondiale, 
secondo i risultati di un’indagine svolta da 
Netcomm il 44% delle imprese italiane af-
ferma di non conoscere queste piattaforme e 
i loro funzionamenti. In molti casi, risultano 
mancanti anche le competenze interne azien-
dali per usare in modo corretto e proficuo 
questi strumenti. 

Guardando solo all’e-commerce b2b, 
Netcomm rilevava che il 31% delle imprese 

italiane con oltre 2 milioni di euro di fatturato 
ha attivato o usato marketplace b2b, seppur 
in molti casi ancora in modo limitato. “Il dato 
è quasi raddoppiato con la pandemia, ma è 
ancora molto basso, specie se pensiamo che 
sul fronte dei buyer, sono il 77% le azien-
de italiane che hanno usato un marketpla-
ce b2b nei processi di acquisto”, evidenzia 
Netcomm.

Amazon porta il made in Italy in nuovi 
Paesi e lancia l’Incubator

Lo scorso 22 novembre Ice Agenzia e 
Amazon hanno confermato l’intesa che 
punta a valorizzare le Pmi italiane in mercati 
come Regno Unito, Francia, Germania, Spa-
gna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi 
Uniti, dove sono già attive delle vetrine de-
dicate al made in Italy. A queste, da poco, si 
sono aggiunte anche le vetrine di Amazon 
Polonia, Svezia e Olanda. Dal 2019 a oggi, 
circa 2.200 aziende italiane sono state coin-
volte per oltre 280mila prodotti italiani ven-
duti.

Oltre alla creazione di vetrine digitali del 
made in Italy, l’accordo prevede anche un 
piano di formazione per la vendita online e 
attività di marketing. A cui si aggiunge, da 
quest’anno, il progetto pilota Amazon Incu-
bator, attraverso cui Amazon e Ice selezio-
neranno circa 100 Pmi ad alto potenziale 
potenziale per guidarle passo per passo nella 
realizzazione di un piano volto a rafforzare la 
loro presenza online. 

“Continueremo a investire e innovare per 
aiutare le oltre 20mila Pmi del nostro Paese 
che vendono su Amazon e che nel 2021 han-
no registrato vendite all’estero per circa 800 
milioni di euro, dei quali più di 60 milioni di 
euro al di fuori dell’Unione europea”, com-
menta Anna Bortolussi, general manager 
brand owner e seller success di Amazon in 

Europa. “Si tratta di un risultato in linea con il 
nostro più ampio obiettivo di aiutare i partner 
di vendita a raggiungere 1,2 miliardi di euro 
di export all’anno entro il 2025”.

Alibaba.com si apre ad 
altre 1.000 aziende italiane
Il gruppo cinese Alibaba, in Italia dal 2015, 

è attivo con diverse piattaforme: quelle b2c, 
Tmall e Tmall Global, quella c2c, Taobao, 
e quella b2b Alibaba.com. Quest’ultima è 
anche quella che ospita il progetto ‘Italian 
Pavilion’ realizzato con Ice e rinnovato, an-
ch’esso, a fine 2022. Interessante sottolineare 
che l’Italia è l’unica nazione ad avere una 
vetrina virtuale su Alibaba.com, come spiega 
il general manager Alibaba Group Southern 
Europe, Rodrigo Cipriani Foresio: “Questo 
rappresenta indubbiamente una doppia op-
portunità per le imprese italiane che voglio-
no espandere il loro business in Cina e nel 
resto del mondo: il nostro è uno dei mercati 
più famosi e amati al mondo con una lunga 
storia di prodotti di alta qualità e il made in 
Italy è molto richiesto a livello internaziona-
le. Non da ultimo, il Made in Italy Pavilion di 
Alibaba.com è il primo in Europa lanciato da 
Alibaba insieme a un partner governativo”.

Nel 2021, grazie all’Italian Pavilion, quasi 
1.000 aziende italiane dei principali settori 
del made in Italy si sono affacciate su Aliba-
ba.com, avendo così l’opportunità di entrare 
in contatto con oltre 40 milioni di buyer oltre 
da oltre 200 Paesi. Con la seconda edizione 
saranno selezionate circa altre 1.000 nuove 
aziende, i cui ‘minisiti’ verranno inseriti nel-
la sezione Italian Pavilion per 24 mesi. Le 
aziende avranno accesso ai servizi riservati 
alla Premium membership del global gold 
supplier (Ggs) package di Alibaba.com, che 
include un supporto personalizzato e un pro-
gramma di formazione dedicato.

L’export digitale italiano
Nel 2021, l’incidenza dell’export digitale sulle esportazioni complessive b2c 
rimane contenuta ma continua a crescere, mentre si riduce leggermente nel b2b.

Fonte: Ice Agenzia – Osservatorio export digitale della School of management del politecnico di Milano, aprile 2022

Crescita fatturato dei marketplace 2019-2021

Numero di buyer digitali nel mondo (2014-2021)

Fonte: Netcomm – Statista

Fonte: Netcomm
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l’intervista
di Federica Bartesaghi

È una delle economie asiatiche 
in più rapida crescita, con una 
fortissima dipendenza dal com-
mercio estero anche per quanto 

riguarda i prodotti agroalimentari, dove 
l’incidenza dell’import sui consumi tocca 
il 35%. Gode poi di un’elevata propen-
sione al consumo, con le attività collega-
te che producono il 20% del Pil. Ed è una 
porta di accesso strategica a tutto l’Ase-
an, la 3a economia dell’Asia e la 5a del 
mondo, grazie anche a una sempre più 
avanzata infrastruttura logistica e a una 
crescente liberalizzazione degli scambi. 
Questo è il mercato delle Filippine oggi. 
Che potrebbe facilmente diventare un 
punto di riferimento per il nostro export 
di settore, nonché ‘cavallo di Troia’ per 
l’agroalimentare italiano in tutta l’Asia, 
come racconta il presidente della Camera 
di commercio italiana nelle Filippine (IC-
CPI), Sergio Boero, che dal 2011 aiuta le 
imprese italiane ad avviare - e soprattutto 
mantenere - un business nella regione.

Rispetto al pre-pandemia quali cam-
biamenti ha visto nel mercato?

Come in molte parti del mondo, anche 
qui è esploso il commercio online. Em-
blematico il caso di Metromart, fondata 
dall’italo-filippino Stefano Fazzini, figlio 
del Ceo di Italfood Distribution Roberto 
Fazzini, uno dei maggiori importatori del 
Paese, che negli ultimi due anni e mezzo 
è diventata la prima azienda di food deli-
very delle Filippine. D’altronde, qui non 
abbiamo avuto lockdown come in Italia, 
ma piuttosto un chiusura pressoché tota-
le come in Cina, per quasi due anni. Da 
quando circa sei mesi fa il mercato si è ri-
aperto, i locali delle aree commerciali più 
vivaci della città sono sempre affollati. E 
poi c’è tutto il business dei casinò, che sta 
letteralmente esplodendo.

Ovvero?
Manila sta diventando la capitale del 

gambling in Asia. Una forma d’intratte-
nimento molto diffusa in questa parte del 
mondo, che fino ad oggi ha visto il suo 
centro nevralgico in Cina e soprattutto a 
Macao. Negli ultimi anni, però, a Mani-
la hanno aperto tre casinò e altri quattro 
sono attualmente in costruzione. Media-
mente, ogni fine settimana questi luoghi 
attraggono milioni di visitatori dal con-
tinente. Il cuore dei casinò sono le slot 
e i tavoli, ovviamente, ma tutto attorno 
ristoranti e locali, e quindi cibo, bevande, 
vino. E qui si schiudono grandi oppor-
tunità per le aziende italiane del food & 
beverage.

Quali sono oggi i principali Paesi 
fornitori, fuori dall’area asiatica?

Australia e Nuova Zelanda dominano 
per vicinanza geografica, così come gli 
Stati Uniti per l’influenza che hanno sul 
Paese. Altro grande fornitore è la Spa-
gna, che qui ha avuto una dominazione di 
400 anni, e la Francia, perché sa vendersi 
molto bene. Poi arriva l’Italia, con una 
quota purtroppo ancora irrisoria. Eppure 
le opportunità di crescita sono davvero 
enormi, se si è capaci di comprendere la 
cultura locale, che è ben diversa da quella 
italiana.

Ci può fare qualche esempio?
Quello dello Champagne è un caso 

molto esemplificativo. In locali e disco-
teche si vedono bottiglie di Champagne 
su tutti i tavoli e non perché piaccia più 
di altri vini, ma piuttosto perché incarna 
uno status symbol. Lo stesso vale per i 
ristoranti che, non a caso, hanno pareti di 
vetro. Per i clienti è anche una questione 
d’immagine, di far vedere che possono 
potersi permettere un determinato pro-
dotto. La qualità viene dopo e questo, per 
noi italiani che mettiamo sempre la quali-
tà al primo posto, è difficile da accettare.

Cosa occorre fare quindi?
Serve lavorare sul marketing, sulla pre-

sentazione, sul posizionamento e, secon-

do me, anche sull’abbinamento vino-ci-
bo.

Come per gli Aperitivi italiani?
Esatto. Per sei anni, prima della pande-

mia, ogni mese organizzavamo un evento 
sul rooftop di un albergo dove protagoni-
sti erano tre vini: un bianco, un rosso e 
un bollicina. Ognuno abbinato a diversi 
finger food. Un’idea quasi sconvolgente, 
per loro.

Cosa li ha sconvolti?
Il fatto che abbiamo ‘regole’ di abbi-

namento tra vini e alimenti, cosa per noi 
scontata. Questo ci fa capire che abbiamo 
di fronte un pubblico vasto e curioso, ma 
che non ha idea di cosa sia davvero l’a-
groalimentare italiano. 

Quali sono le abitudini alimentari 
locali?

Molto americane. Mall, fast food o ri-
storanti italiani che di italiano non hanno 
niente. Con il Covid, però, tante attività 
hanno chiuso e altrettante stanno nascen-
do ora che il mercato è ripartito, soprat-
tutto nell’ambito dei wine bar. Il mercato 
del vino sta davvero esplodendo. A tal 
proposito abbiamo siglato una collabora-
zione con l’Onav, l’organizzazione italia-
na degli assaggiatori di vino, per organiz-
zare alcune attività educational nel 2023. 
Abbiamo poi in calendario eventi dedi-
cati alle regioni italiane, dalla Puglia alla 
Sardegna, fino alla Toscana. La strategia 
dietro a ogni progetto è sempre quella 
di valorizzare il binomio vino-cibo: una 
freccia all’arco delle nostre aziende che 
dobbiamo assolutamente sfruttare.

Può davvero fare la differenza in un 
mercato come quello delle Filippine?

Credo proprio di sì. Banalmente perché 
il vino viene sempre servito insieme a 
qualcosa da mangiare. E se tu offri da su-
bito la soluzione, guadagni un vantaggio 
considerevole rispetto agli altri. Pensia-
mo al Vermentino di Gallura, un’eccel-
lenza della Sardegna. Se viene proposto 

I casinò, gli Aperitivi italiani, lo Spritz e il ‘modello Starbucks’. Come funziona (per davvero) 
il mercato food & beverage nel Paese asiatico in un’intervista a Sergio Boero, 
presidente della Camera di commercio italiana di Manila.

“Vendere nelle Filippine? 
Ci vuole ingegno”

Sergio Boero

in abbinamento a pane carasau, olio e bottarga 
è un ‘kit’ perfetto. Ma se non crei l’abbina-
mento, venderlo sarà molto più difficile per-
ché non è ancora un brand affermato. 

Secondo lei ci sono anche delle barriere 
di gusto, rispetto a certe nostre produzioni?

A differenza di altri Paesi asiatici non credo. 
Le Filippine sono in Asia ma, per stile di vita, 
potrebbero facilmente trovarsi in Sudamerica. 
A cominciare dalla religione, sono molto cat-
tolici. L’unico vero ostacolo è il prezzo, per-
ché la ricchezza non è ancora molto diffusa e 
il ceto medio cresce lentamente. Il Paese è co-
munque interessante per il numero delle fami-
glie facoltose che hanno consumi così elevati 
che, singolarmente, possono arrivare anche 
fare ordinativi di 20 o 30mila bottiglie di vino 
l’anno che usano per organizzare feste privati 
o regali. Dei 20 milioni di abitanti a Manila, 
circa il 20% hanno un tenore di vita simile, 
numero importante a cui bisogna aggiungere 
quei circa 2 milioni di cinesi che hanno deciso 
di trasferire il loro business nelle Filippine re-
centemente e circa 3 milioni di cinesi e corea-
ni che vengono a trascorrere il weekend lungo 
a giocare nei nuovi casinò.

Qual è invece il ruolo della Grande distri-
buzione locale?

Limitato, anche sul fronte della penetrazio-
ne dei marchi italiani. Si trovano naturalmente 
brand come Barilla o Nutella, ma la grande 
differenza, rispetto al mondo in cui noi ita-
liani siamo abituati a fare la spesa, è che qui 
al supermercato vanno i domestici. E quindi 
vendere prodotti d’importazione di fascia alta 
risulta complicato. Una delle catene più im-
portanti, la Robinsons Supermarket, ha tra il 2 
e il 4% di prodotti italiani in assortimento. In-
sieme all’ambasciata italiana abbiamo provato 
a intavolare discussioni per aumentare questa 
quota ma, al momento, è complicato. In futu-
ro, chissà. Anche perché, seppur lentamente, il 
mercato continua a cambiare. Come dimostra-
no i casinò. Che al momento ritengo davvero 
una porta d’ingresso strategica al Paese per il 
nostro food & beverage.

Avete già in programma qualche evento 
particolare?

Sì, abbiamo sei eventi in cantiere e due li 
stiamo pianificando proprio all’interno di un 
casinò, il Solaire, scelto per il suo posiziona-
mento esclusivo e per la già ampia presenza di 
attività commerciali italiane nel settore moda. 
Una volta entrati in questi circuiti, che garan-
tiscono grandissima visibilità, saranno i clienti 
stessi a richiedere un certo prodotto, creando 
la domanda. Con lo Spritz ha funzionato, an-
che se forse siamo stati un po’ in anticipo sui 
tempi… (sorride, ndr)

Cos’è successo con lo Spritz?
Sei o sette anni fa ci venne l’idea di lanciare 

lo Spritz nel Paese. Abbiamo trovato lo spazio 
in un hotel bellissimo, abbiamo allestito una 
stanza tutta arancione, dove proiettavamo an-
che un video pubblicitario… davvero molto 
bello. Risultato? Ne abbiamo venduti due.

Perché?
Perché eravamo in anticipo, il mercato non 

era pronto. Ora lo Spritz è dappertutto. Questo 
ci insegna che il problema non è di ‘gusto’, ma 
piuttosto che in quest’area del mondo serve un 
approccio ‘alla Starbucks’.

Cos’è un approccio alla Starbucks?
In Cina non si beveva caffè, fino a quando 

non è arrivato Starbucks. Per riempire i locali, 
la catena ha offerto agli studenti caffè e cap-
puccini gratis ma soprattutto gli ha messo a 
disposizione comodi divanetti e wi-fi gratuito. 
Nel giro di un paio d’anni il caffè è diventato 
di moda. Oggi è un mercato gigantesco. Que-
sto insegna che c’è sempre un modo per fare 
appassionare le persone a un prodotto, basta 
saper costruire i ponti giusti per avvicinarle, 
con pazienza e perseveranza. E anche tanto 
ingegno.

Fuso orario: +7 ore (+6 con ora legale) rispetto all’Italia
Superficie: 300.179 km2
Popolazione: 111.000.000 
Comunità italiana: 1.590 registrati Aire, oltre 2mila non uffi-
cialmente registrati (dato 2020)
Capitale: Metropolitan Manila
Città principali: Makati City, Cebu, Davao, Clark, Cagayan 
de Oro, Iloilo, Bacolod
Moneta: peso filippino (PHP)
Tasso di cambio: 1 euro = 59,27 PHP 
Lingua: il Tagalog (filippino) e l’Inglese sono le lingue uffi-
ciali, il Visaya/Cebuano è la seconda lingua più diffusa
Religioni principali: cattolici (82%), cristiani di diverse fedi 
(6%), musulmani (9%), altri (3%)
Ordinamento dello Stato: le Filippine sono una Repubblica 
Presidenziale, con il presidente che ricopre le cariche di 
Capo dello Stato e Capo del Governo
Suddivisione amministrativa: 81 province escluse la ca-
pitale e le altri città maggiori che sono indipendenti dalla 
giurisdizione amministrativa provinciale. Le provincie sono 
raccolte in 17 regioni il cui governatore è eletto dai cittadini.
Pil: circa 390 mld di dollari nel 2021 (+25% sul 2015), con 
un tasso di crescita annuo vicino al 7,4% nel 2022.

Quadro economico e demografico
Il mercato delle Filippine è il secondo per estensione nella 
regione Asean, che comprende 10 Paesi del Sud-est asiati-
co: oltre alle Filippine anche Brunei, Cambogia, Indonesia, 
Laos, Myanmar, Malesia, Singapore, Tailandia e Vietnam. 
Il Paese ha una popolazione giovane: il 57% dei suoi 111 

milioni di abitanti ha meno di 30 anni, con una forte propen-
sione al consumo: la spesa delle famiglie genera il 75% del 
Pil (1° Paese in Asean), di cui il 20% da consumi (alimenta-
ri, non alimentari e turismo). 

Il commercio con l’estero
Le Filippine importano la maggior parte dei prodotti con-
sumati: dopo lo stop dovuto alla pandemia, nel 2021 la 
crescita è stata del 30,8% (+7,1% Cagr 2011-2020) rag-
giungendo il record storico di 124,4 miliardi di dollari. 
Nonostante anche le esportazioni continuino a crescere 
(+14,4% solo nel 2021), il deficit commerciale del Paese 
rimane rilevante: -49,8 miliardi di dollari nell’ultimo anno. 
Gli accordi di libero scambio firmati negli ultimi 30 anni 
guardano prevalentemente ad altri Paesi asiatici: i princi-
pali partner commerciali sono tutti continentali, con l’unica 
significativa eccezione degli Stati Uniti.

L’export f&b dall’Italia
L’Italia è il 20esimo partner per le importazioni agroalimen-
tari del Paese, per un valore di 145,0 milioni di dollari e una 
quota dell 0,9%. La farina è il bene più richiesto e vale da 
sola il 61,5% del totale. Il vino compare al 9° posto (1,2%) 
e la pasta all’11° (1,0%). Un caso particolare è quello dei 
prodotti lattiero caseari, dove le importazioni coprono il 
35% dei consumi. E tuttavia, a fronte di importazioni com-
plessive per 1,2 mld di euro nel 2021, l’Italia si posiziona 
solo al 24esimo posto dei maggiori fornitori, con un’inci-
denza dello 0,3%. Ben dopo Belgio (3°), Germania (5°) e 
Francia (7°).

LE FILIPPINE OGGI

Fonti: Camera di commercio italiana nelle Filippine (ICCPI), The European House Ambrosetti e Ambasciata d’Italia a Manila

“Il cuore dei casinò sono le slot e i 
tavoli, ma tutto attorno ristoranti e 
locali. E quindi cibo, bevande, vino”

“Serve lavorare sul marketing, sulla 
presentazione, sul posizionamento e 
anche sull’abbinamento vino-cibo”

“Con il Covid tante attività hanno 
chiuso e altrettante stanno nascendo ora 
che il mercato è ripartito, soprattutto 
nell’ambito dei wine bar”
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dati&mercati
di Federica Bartesaghi

È uno scenario denso di incertezze quello che 
sta vivendo il settore vinicolo. E costellato di 
grandi punti interrogativi. Formulare previsio-
ni, di per sé un esercizio difficile, non è mai è 

stato così complicato. I dati aiutano però a compren-
dere, almeno in parte, come si sta muovendo il settore 
per pianificare le prossime strategie. Il IX Forum Wine 
Monitor Nomisma dello scorso 17 gennaio, intitolato 
‘2023: l’anno che sarà (per il vino italiano)’, ha rappre-
sentato proprio questo. Fornendo una fotografia accu-
rata della filiera: i dati sull’export e quelli sulle vendite 
nella Gdo italiana; l’andamento del mercato tedesco - 
da sempre strategico per le nostre cantine - ma anche di 
quello cinese, russo e ucraino; i dati sull’imbottigliato 
delle principali denominazioni; e il valore delle opera-
zioni di fusione e acquisizione (m&a) che hanno carat-
terizzato il panorama vinicolo italiano e mondiale negli 
ultimi 12 mesi.

Risiko 
vinicolo
Una di queste operazioni di m&a è certamente quel-

la che ha portato, lo scorso settembre, alla nascita di 
Argea, gruppo che unisce due brand storici del vino 
italiano, Botter e Mondodelvino, a cui si è aggiunta un 
mese dopo anche la cantina abruzzese Ciccio Zacca-
gnini. L’obiettivo, come conferma l’Ad di Argea, Mas-
simo Romani, è proseguire nel processo di acquisizioni 
per ‘completare’ la geografia di questo nuovo polo del 
vino e portare all’estero un’offerta rappresentativa del 
meglio dell’enologia italiana. Perché il fine ultimo è 
proprio questo: crescere sui mercati mondiali. E come 
conferma lo stesso Romani, per riuscirci servono “or-
ganizzazione, struttura e spalle larghe su cui poggiare”.

I dati presentati da Stefano Baldi, associate director 
Agribusiness di Cbre, mostrano che nel 2021 le ope-
razioni di m&a nel settore vinicolo hanno toccato la 
cifra record di 8 miliardi di dollari nel mondo. “Un 
trend destinato a proseguire - spiega Baldi - in quanto 
il superamento delle attuali sfide imposte dal mercato 
richiede competenze e investimenti. E l’aggregazione 
rappresenta certamente una strada utile per raggiungere 
questi obiettivi”. In Italia, tra il 2016 e il 2022, sono 
state effettuate 147 transazioni di rilievo, per un valore 
complessivo superiore ai 2 miliardi di euro.

Export: chi sale 
e chi scende 
Nel 2022 le importazioni di vino sono cresciute nel-

la maggior parte dei mercati, dai più consolidati agli 
emergenti. Con alcune eccezioni. La Cina, per esem-
pio. Un “mercato malato”, come lo definisce il re-
sponsabile di Wine Monitor, Denis Pantini, “dove le 
importazioni non crescono più da tre anni”. In questo 
la pandemia ha giocato la sua parte, con la politica Zero 
Covid attuata da Pechino e la conseguente paralisi del 
mercato. Tra gennaio e novembre 2022 si registrano 
quindi cali consistenti nell’import sia dall’Italia (-7,2% 
a valore e -20% a volume) sia dalla Francia (-1,2% a 
valore e -22,3% a volume). Cresce invece l’import da 
Usa e Cile, in quest’ultimo caso merito di un accordo 

di libero scambio per cui il vino entra nel Paese a dazio 
zero.

Tornando a una prospettiva globale, il 2022 è stato 
nel complesso un anno di crescite a valore e contrazioni 
a volume per l’import di vino: risultato dell’inflazione, 
certamente, ma anche del cambio euro-dollaro e dello 
spostamento degli acquisti tra on e off-trade. Questo 
è accaduto in Italia, come in molti Paesi del mondo. 
Restando alla Penisola, nel 2022 l’export di vino ha 
toccato il record storico di 8 miliardi di euro (la Fran-
cia ha fatto meglio, con 12 miliardi). E guardando alle 
tipologie, il 2022 è stato per noi (ma non solo) certa-
mente l’anno degli spumanti, con punte del +79% a va-
lore in Uk e +25,4% negli Usa tra gennaio e novembre 
2022. Meno performanti i vini fermi e frizzanti, che 
tuttavia chiudono in negativo solo in due mercati: Cina 
e Germania, rispettivamente a -3,9% e -9,6% a valo-
re. Interessante l’analisi di quelli che Nomisma chia-
ma “i magnifici sette”, ovvero i mercati in cui l’import 
di vino dal mondo cresce a un tasso d’eccezione: Qa-
tar a +209% (complice la spinta dei mondiali di cal-
cio), Thailandia a +146%, Vietnam a +120%, India a 
+113%, Angola a +112%, Malesia a +99% e Filippine 
a +92%. Se non lo è già, l’area MENA e del Sud-Est 
asiatico deve quindi al più presto entrare nel radar delle 
nostre cantine.

Nomisma indaga poi l’andamento di alcuni mercati 
che stanno vivendo, per ragioni diverse, dei particolari 
stravolgimenti. Vedi Russia e Ucraina. La prima, va-
leva fino al 2021 circa 1 miliardo di euro di export a 
valore, la seconda 183 milioni ma cresceva molto velo-
cemente. L’Italia era primo fornitore di entrambi, con 
una quota di mercato del 32,5% in Russia e del 36% 
in Ucraina, davanti a Francia, Spagna e Georgia. Tra 
gennaio e ottobre 2022, mostra Nomisma, l’Ucraina ha 
segnato un calo del 45% mentre la Russia ha continua-
to a importare (+7%), modificando però le geografie: 
cresce l’import da Spagna (+38%) e Georgia (+31%), 
cala quello da Francia e Italia (rispettivamente -37,6% 
e -2,8%).

Mercato Italia: 
l’inversione di marcia della Gdo
Nel 2022 gli italiani hanno ricominciato a consumare 

vino al ristorante. E nel nostro Paese sono tornati in 
massa i turisti. Questo ha sicuramente ‘cannibalizza-
to’ gli acquisti di vino nei punti vendita della Gd, che 
secondo le analisi di Wine Monitor su dati NielsenIQ 
segnano -6,4% a volume e -1,8% a valore. Complici 
anche le ormai ben note dinamiche inflattive. L’anali-
si delle vendite per canale e tipologia mostra, rispetto 
al 2021, un calo del 2,5% a valore e del 6,2% a volu-
me per le vendite di vini fermi e frizzanti nel canale 
iper+super+Lsp. I discount non fanno meglio: -8,4% 
a volume e -1,1% a valore. Mentre l’e-commerce fa 
addirittura peggio: -15,4% a volume e -23,8% a valore.

Per spumanti e Champagne, il dato nella Distribuzio-
ne moderna cambia: la variazione anno su anno parla 
di volumi a -5% e valori a -2% in iper+super+Lsp, vo-
lumi a -13,3% e valori a -21,2% nell’e-commerce, e 
di una crescita sostenuta nel canale discount: +6% a 

volume e +11,4% a valore. Chiaro indice che i consu-
matori stanno spostando gli acquisti dove ritengono di 
poter trovare un maggior risparmio. I volumi di vendita 
di vino Dop e spumanti Metodo classico sono infatti 
in decisa sofferenza in Gdo, dove a crescere è solo la 
categoria ‘charmat secco’ (+4,2% a valore e +0,3% a 
volume), che ha un posizionamento prezzo inferiore. 
Interessante il dato sui vini biologici: rispetto all’anno 
precedente, il 2022 anno chiude con una crescita del 
15% circa sia a volume sia a valore per gli spumanti 
bio, a fronte di un calo del 4,7% a valore e del 2,6% a 
volume per i fermi e i frizzanti.

“Quest’ultima crisi economica, che è venuta subito 
dopo l’emergenza pandemica, ha fatto sì che alla pre-
occupazione dei consumatori per la salute si sia som-
mata l’insicurezza finanziaria”, commenta Francesca 
Benini, direttore vendite e marketing di Cantine Riuni-
te e Civ, che tuttavia in questo mutato comportamento 
d’acquisto del consumatore vede anche delle oppor-
tunità di crescita. “Da una parte c’è una propensione 
alla ‘discountizzazione’, a comprare prodotti percepiti 
come più convenienti. I consumi fuori casa, però, di-
cono tutt’altro. A questa ambivalenza si aggiungono 
i temi della sostenibilità e salubrità, che interessano 
sempre più anche il mondo del vino. Dalla bassa gra-
dazione alcolica all’impatto ambientale, sono trend che 
dobbiamo cavalcare”.

Il caso del mercato tedesco, 
dove cresce il bag-in-box
Il Monitor dedica un focus speciale al mercato tede-

sco, il secondo più grande a valore per il vino italiano, 
dopo quello statunitense. Qui, i consumi di vino sono 
da anni pressoché stazionari, pari a 19,8 milioni di 
ettolitri nel 2021 (erano 20,5 nel 2015). Per analizzare 
chi è e come si comporta oggi il consumatore di vino 
tedesco, la società ha condotto una survey su 1.000 
consumatori. È emerso che il consumatore tedesco 
medio di vino è un over-55. I giovani sembrano infatti 
preferire altre bevande alcoliche come i pre-mixati, i 
ready to drink o gli hard seltzer. Tra il 2015 e il 2021, 
infatti, il Cagr registrato dai consumi di vino è pari a 
-0,6%, a fronte del +6,3% dei ready-to-drink.

Un mercato da sempre ‘price driven’, quello tede-
sco, ma che oggi complice l’inflazione lo è ancora di 
più: il 75% dei consumatori afferma infatti di aver 
modificato le proprie abitudini di acquisto a causa 
dell’inflazione. Con un terzo (36%) che è alla ricerca 
di offerte e promozioni. E non stupisce che, tra tut-
te le categorie, l’unica a crescere nelle importazioni 
sino i grandi formati: +23% a valore e +36% a volume 
tra gennaio e ottobre 2022, a fronte di importazioni 
complessive in calo di oltre quattro punti percentuali 
a valore. 

Anche i dati sulle vendite nell’off-trade mostrano 
valori tutti in negativo, fatta eccezione per i rosè fer-
mi, che crescono del 2% a valore, benché rappresen-
tino ancora una nicchia. In un mercato dove l’off-tra-
de rappresenta circa il 90% circa dei consumi, vale 
la pena segnalare l’importante crescita dell’online, 
oggi scelto dal 30% dei consumatori tedeschi di vino 

complice anche la presenza di alcuni forti pure player 
come Vicampo, Hawesko o Belvini.

Se guardiamo ai dati import, vediamo che nei pri-
mi 10 mesi del 2022 fermi e frizzanti calano del 10% 
dall’Italia, ma sono in contrazione anche gli acquisti 
da Francia e Spagna. A crescere sono solo le importa-
zioni di spumanti, a +9% a valore, con l’Italia che se-
gna +1% (ma -13% a volume) a fronte del +14% della 
Francia (che a volume cala di solo l’1% ). Fa meglio 
di noi anche la Spagna: +9% a valore e +6% a volume. 
Il posizionamento del vino italiano, nel percepito del 
pubblico, resta però buono. La survey indica che i vini 
del Bel Paese sono al terzo posto, nel cuore dei consu-
matori, dopo i vini nazionali e quelli francesi. I più ap-
prezzati? Il Prosecco, scelto dal 54% dei consumatori, 
ma anche Lambrusco, Chianti classico, Montepulciano 
d’Abruzzo e Primitivo.

“Quello tedesco è un mercato maturo e price sensi-
tive”, sottolinea Massimo Tonini, direttore export di 
Zonin1821. “Qui, più che a crescere, bisogna puntare a 
creare valore. Preoccupa anche la disaffezione dei gio-
vani per il vino, indice che siamo di fronte a un cambio 
culturale. La loro preferenza per le bevande low o zero 
alcol è un chiaro indice che il mercato va in quella dire-
zione. E anche noi cantine dobbiamo offrire alternative 
in questo senso”.

Denominazioni: 
il problema è anche dimensionale
L’approfondimento dedicato all’andamento delle 

principali denominazioni parla di una chiusura d’an-
no meno negativa di quanto inizialmente preventiva-
to. Rispetto al 2021, il saldo è negativo del 3,42% ma 
in crescita del 4,72% rispetto alla media del triennio 
2019-2021. Due, secondo il presidente di Valoritalia, 
Francesco Liantonio, i fattori che hanno contribuito 
a determinare questi risultati: il posizionamento nella 
piramide qualitativa e la dimensione quantitativa delle 
denominazioni.

Dopo un inizio d’anno in positivo, il dato sugli im-
bottigliamenti è andato peggiorando fino a toccare il 
-19,2% a dicembre 2022, rispetto al 2021. Un anda-
mento negativo che ha accomunato Doc, Docg e Igt, 
con queste ultime che toccano però addirittura il -30% 
a fine anno. Tengono alcune denominazioni, con il 
Prosecco Doc che segna +2%, l’Asti e Moscato d’A-
sti Docg a +1% e il Veneto Igt a +4%, mentre calano 
tutte le altre. I dati di Valoritalia mostrano anche un’e-
levata concentrazione nei volumi d’imbottigliato, con 
le prime 10 denominazioni - su un totale di 500 - che 
rappresentano oltre il 71% dei volumi, a fronte delle 
ultime 120 che rappresentano invece uno scarso 1%. 
“Un dato che mostra sì la forza delle nostre prime 10 
denominazioni, ma anche la debolezza del sistema”, 
afferma Liantonio, secondo cui è necessaria una rifles-
sione sull’utilità di un panorama di denominazioni così 
frammentato, dove le più piccole, “che non esprimono i 
numeri per fare attività sul mercato, rischiano di creare 
solo confusione”. Nel 2023, secondo il presidente, l’an-
damento delle certificazione consente di ipotizzare una 
leggera contrazione del mercato fino ad aprile-maggio.

IL CONSUMATORE DI FINE WINE 
ESCE DAL SUPERMERCATOPIÙ E MENO

+2 MLD DI EURO 
IL VALORE DELLE OPERAZIONI DI M&A NEL SETTORE 
VINICOLO ITALIANO TRA IL 2016 E IL 2022

+8 MLD DI EURO 
IL VALORE DELL’EXPORT ITALIANO NEL 2022

+80% 
L’EXPORT DI SPUMANTI ITALIANI NEGLI USA 
(GEN-NOV 2022 VS 2021)

-45% 
L’IMPORT TOTALE DI VINO IN UCRAINA 
E +7% L’IMPORT DI VINO IN RUSSIA 
(GEN-OTT 2022 VS 2021)

-19,7% 
L’IMPORT TOTALE DI VINO DELLA CINA 
(GEN-NOV 2022 VS 2021)

-6,4% A VOLUME 
E -1,8% A VALORE 
GLI ACQUISTI DI VINO NEI PUNTI VENDITA DELLA GD 
ITALIANA NEL 2022

+4,2% A VALORE 
E +0,3% A VOLUME 
LE VENDITE PER LA CATEGORIA ‘CHARMAT SECCO’ 
NELLA GDO ITALIANA NEL 2022

+6,3% 
IL CAGR DEI READY-TO-DRINK IN GERMANIA TRA IL 
2015 E IL 2021 (IL VINO -0,6%)

+23% A VALORE 
E +36% A VOLUME 
L’IMPORT DI GRANDI FORMATI IN GERMANIA 
(GEN-OTT 2022 VS 2021)

-19,2% 
GLI IMBOTTIGLIAMENTI DI VINI ITALIANI 
A DENOMINAZIONE A DICEMBRE 2022

Se la pandemia aveva portato nelle corsie 
vini delle insegne della Gd una nuova fascia 
di consumatori, alla ricerca di quei vini d’alta 
gamma che non potevano acquistare in eno-
teca o al ristorante, la ripresa dell’Horeca (fat-
turato a +58% tra gennaio e settembre 2022 
sul 2021) e il ritorno dei turisti (42 milioni gli 
stranieri arrivati in Italia contro i 20,7 milioni del 
2021) hanno invertito questa tendenza. È que-
sta, in estrema sintesi, la fotografia del mer-
cato dei fine wine scattata dall’Osservatorio 
Wine Monitor 2022 di Nomisma realizzato per 
Igm (Istituto grandi marchi). Che ha analizzato 
l’andamento delle vendite di vino di fascia pre-
mium tra il 2019 e il 2022 nella Gdo italiana, 
nel canale off-premise e in tre top player delle 
vendite online: Tannico, Vino.com e Callmewi-
ne. 
Guardando alle tipologie di vino, nei primi 9 
mesi del 2022 le vendite a volume dei rossi di 
fascia alta (prezzo tra il 30% e il 50% superiore 
alla media) sono risultate in calo dell’11% nei 
punti vendita della Gdo. Simile l’andamento 
dei bianchi fermi e degli spumanti d’alta gam-
ma. Questi ultimi, dopo l’exploit delle vendite in 
Gdo nel 2020 (+18% quelli con prezzo supe-
riore del 50% alla media), nei primi sette mesi 
del 2022 hanno registrato un -18% per i prezzi 
medi tra +30 e 50% sulla media e del -13% 
per i top di gamma (prezzo oltre +50% della 
media). Da un survey condotta dall’istituto di 
ricerca è poi emerso che il 47% dei consuma-
tori acquista in Gdo etichette premium solo se 
in promozione, mentre solo il 15% del campio-
ne si dice disposto ad acquistare vini super 
premium in questo canale. Inoltre, la percen-
tuale di consumatori disposti a spendere oltre 
10 euro per una bottiglia di vino presso iper 
e supermercati non supera il 23%. Nel 2019, 
evidenzia ancora il rapporto, il 21,5% degli ac-
quirenti di fine wine comprava in enoteca. Con 
il Covid la percentuale è scesa al 13,5%, per 
risalire oggi al 19,8%.
E online? L’ultima parte dello studio ha map-
pato l’assortimento di fine wine (bottiglie sopra 
i 20 euro) in tre piattaforme italiane: Tannico, 
Vino.com e Callmewine, il cui fatturato cumu-
lato nel 2021 ha raggiunto i 94 milioni di euro 
(erano 11 milioni di cinque anni prima). Un 
confronto tra le referenze di fine wine dispo-
nibili a novembre rispetto a sei mesi prima, ad 
aprile, per fascia di prezzo evidenzia una cre-
scita importante nelle fasce fino a 50 euro a 
bottiglia, denotando alcune riduzioni per tipo-
logia in quelle più alte: l’inflazione ha probabil-
mente indotto le piattaforme di vendita online 
a ricalibrare l’assortimento incrementando le 
referenze delle fasce di prezzo più basse.

Tutti i numeri 
del vino

Export, Grande distribuzione, 
fusioni e acquisizioni, denominazioni 

e spumanti ‘da capogiro’. 
Gli alti e i bassi del mercato vinicolo 

nel 2022 al IX Forum Wine 
Monitor di Nomisma.
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Marca: 
la fiera perfetta
Grande successo per la manifestazione in scena a Bologna il 18 e 19 gennaio. 
Numeri oltre le attese, convegni affollati, il Daily realizzato dal nostro gruppo editoriale. 
La formula agile e orientata al business si conferma molto gradita agli operatori. 
Il pagellone e il consueto reportage per fare il punto sul mercato. 

Una fiera che ha rispettato le attese. Anzi le ha superate. Dopo le interruzioni per la pandemia 
e lo spostamento ad aprile dell’edizione dello scorso anno, si attendeva un Marca di sostanza. 
Ma l’edizione 2023 di quella che, inizialmente, era solo la fiera della marca privata è andata 
ben oltre le aspettative. Sin dal primo giorno le corsie erano affollate, come pure gli stand. 
E anche il secondo giorno non è stato da meno. Ecco allora qualche flash sulla manifestazione.

Affollatissimo il convegno inaugurale organizzato da 
Adm e Ambrosetti, in collaborazione con Ipsos e Iri. 
Significativa la partecipazione di Francesco Lollobri-
gida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste. Che poi si è intrattenuto a lungo 
fra i corridoi e gli stand della manifestazione. Interes-
sante la presentazione dell’Osservatorio Packaging 
del largo consumo da parte di Nomisma.  Molto par-
tecipato l’evento su ‘Il bio nella distribuzione moder-
na’ organizzato da Assobio.

Un consiglio che molti hanno voluto esprimere du-
rante le nostre interviste è stato quello di suddivi-
dere la fiera in comparti. I buyer di settore (salumi, 
formaggi, carni e altro ancora) hanno fatto fatica a 
districarsi nei corridori. Una suddivisione per ca-
tegorie aiuterebbe.

Per la prima volta nella sua sto-
ria tutti i visitatori di Marca han-
no potuto leggere in anteprima 
le notizie sulla fiera utilizzando 
Marca Daily. Realizzato dalla 
nostra casa editrice in collabo-
razione con Bologna Fiere, il 
quotidiano ha riscosso l’apprez-
zamento di tutti. La doppia ver-
sione, cartacea e digitale, trami-
te il sito Alimentando e il Qrcode 

sull’app di Marca, ha reso possibile una diffusione 
su larga scala del Daily.

La fiera rimane prettamente made in Italy. Ma 
quest’anno è stata arricchita dalla presenza di 
buyer esteri. Sono stati circa 200 di altissima quali-
tà, provenienti dal Nord e Sud America, Europa Oc-
cidentale, paesi dell’Est, Israele e Arabia Saudita. 
Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Ice/Ita.

Da sinistra: Alessandro Villani, Francesca Sgarzi e Luca CacciariMassimo Perini

Oltre 17mila gli operatori e visitatori. Più del 40% in 
più rispetto allo scorso anno. 23mila  i metri quadrati 
espositivi (+15%) con 900 aziende (+10%). 22 le 
catene che hanno partecipato con stand all’evento, 
quattro in più dello scorso anno. Numeri pesanti per 
una fiera che conferma il suo ruolo strategico nel 
mercato.

Unico neo della manifestazione è stato il blocco del 
sistema che emetteva i biglietti. Nel corso delle pri-
me ore di mercoledì 18 si è creata una lunga fila 
all’ingresso in quanto, causa il grande afflusso, il 
sito preposto al rilascio dei biglietti on line e al con-
trollo della lista espositori si è bloccato. Il problema 
è stato poi risolto in tarda mattinata.

“La Mdd rappresenta circa il 20% dell’offerta del 
Largo consumo confezionato, con un assortimen-
to di circa 2.800 referenze tra fresco e secco. Lo 
scorso anno, la PL ha messo a segno un aumento 
di circa 10 punti percentuali. Nel 2023 ci concen-
treremo su numerose attività, in particolare nell’a-
rea convenienza, con un occhio di riguardo alle 
dinamiche inflazionistiche e deflazionistiche. La 
novità che presentiamo a Marca 2023 è la nuova 
linea ‘Rosa dei gusti.’ Una gamma premium che 
- a differenza di ‘Piaceri Italiani,’ che è una linea 
di prodotti del territorio - si compone di prodotti 
ricercati e progettati con stile italiano”.

“Come Gruppo chiudiamo accordi sulla Mdd con 
i fornitori partner su un assortimento, con specifi-
che caratteristiche di prodotto e di processo, che 
potrà essere declinato sia su brand trasversali a 
tutte le imprese che su marchi locali. A Marca 2023 
presentiamo la nuova linea di petfood e petcare 
sotto al brand ‘Mucho Amor’, ma anche importanti 
novità nell’area benessere veicolata dal marchio 
‘Ohi Vita’: ad esempio, una linea proteica e l’am-
pliamento del mondo senza lattosio”.

“Nell’alimentare ci aspettiamo che, nel 2023, continui 
la crescita di prodotti ad alto contenuto di servizio. 
In particolare i freschi, dove stiamo portando avanti 
molti progetti, come lo sviluppo di un’ampia gamma 
di referenze di gastronomia, sia da banco sia take 
away. Stiamo riscontrando un interesse crescente 
anche per prodotti che garantiscono un’alimenta-
zione sana, equilibrata e orientata al benessere. A 
Marca 2023 presentiamo proprio l’ampliamento del-
la gamma di ‘Sapori&Idee’ nella drogheria alimenta-
re e nel surgelato e il rilancio di ‘Verso Natura’, con 
focus sulla linea delle proteine vegetali e i detersivi a 
ridotto impatto ambientale. Tante le novità anche ne-
gli altri brand Mdd, dalle nuove referenze in ambito 
panetteria alle innovazioni in area premium”.

Pietro Poltronieri, direttore Mdd

Marco Pozzali, responsabile Mdd

Alessandra Corsi, direttore marketing dell’offerta e Mdd
I CONVEGNI
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E’ stato il più ammirato. Sto parlando dello stand 
di Italian Food Orchestra, una sigla che riunisce 
sei aziende attive nel comparto della salumeria ita-
liana (Padania, Salumificio Volpi, All Food, Golden 
Food, Quinta stagione e Perimetro). Un concetto 
che è stato ‘spiegato’ in fiera utilizzando un palco 
con una serie di strumenti musicali al centro e un 
gruppo di spartiti sul fronte. Tende rosse e tavo-
li coperti da tovaglie dello stesso colore a far da 
contorno. Mancava solo la Ricciarelli… Ma c’era 
Alberto Volpi a fare da direttore d’orchestra.

LO STAND PIÙ BELLO
voto

8

GLI HIGHLIGHTS DEL CONVEGNO DI APERTURA
La distribuzione ha assorbito 
3,9 miliardi di euro di rincari
Fino a 77,4 euro al mese a famiglia, pari a un 

valore annuo di 3,9 miliardi di euro. Tanto ha as-
sorbito, nel 2022, la Distribuzione moderna nei 
confronti della spesa alimentare degli italiani. 
Contribuendo a smorzare gli effetti di un’inflazio-
ne che, a fine anno, ha toccato l’11,6%: il valore 
più alto dal 1985.

Nel 2022 la Mdd cresce 
del 12% a valore
La Marca del distributore segna un record sto-

rico di fatturato, sfiorando i 13 miliardi di euro 
nel 2022, in crescita del 12% a valore e con una 
quota di mercato del 20,9%. In crescita anche i 
volumi, a +2,9%, e il numero medio di referenze, 
pari a 1.735 (+2,4%), mentre cala la pressione 
promozionale*.

Lollobrigida (Masaf) parla di qualità, 
legalità e approvvigionamenti
Nel suo speech alla Conferenza inaugurale 

di Marca 2023 il ministro dell’Agricoltura, della 
Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco 

Lollobrigida sottolinea la vicinanza del governo 
ad alcuni temi cruciali per il comparto, auspi-
cando la creazione di un sistema che “investe 
sulla qualità e denuncia la standardizzazione 
dei prodotti, che non genera valore”. Il ministro 
sottolinea la necessità di difendere la qualità 
dell’agroalimentare italiano da iniziative come il 
Nutriscore, un “elemento condizionante e non di 
informazione”, o dagli health warning sulle eti-
chette, dove “il vino diventa una bevanda che 
nuoce alla salute perché un mercato protezioni-
sta ha deciso di metterlo sullo stesso piano dei 
distillati ad alta gradazione alcolica”. Il ministro 
annuncia anche investimenti in legalità e sicu-
rezza, con l’assunzione di 300 nuovi ispettori che 
vigileranno per controllare che “i fondi stanziati 
dallo Stato e dalla Ue siano spesi da persone per 
bene”. Lollobrigida ribadisce poi la necessità di 
“puntare su un modello produttivo non autosuffi-
ciente, ma indipendente da fattori di rischio” per 
quanto riguarda gli approvvigionamenti. “Solo in 
questo modo – spiega – potremo evitare che la 
mancanza di materie prime, causata da chi de-
cide di chiudere un rubinetto, metta in ginocchio 
produzioni di qualità”.

Francesco Lollobrigida

*Fonti: The European House - 
Ambrosetti, XIX Rapporto Marca by 

BolognaFiere di Iri-Information Resources

Il prodotto a marchio registra quote in crescita per tutti i nostri soci: il fatturato complessivo (sell-in) mostra nel 2022 un trend di crescita 
molto importante pari al +11,4%, fortemente influenzato dall’inflazione. Riscontriamo ottime performance anche per i dati a volume 
perché a progressivo, a settembre, siamo a +4,7% sull’anno precedente. Nel progressivo a ottobre 2022 la Mdd Despar ha raggiunto il 
21,4% di market share a fronte del 21,2% registrato dal mercato (Fonte: Nielsen IQ Trade*Mis – progr. 10/2022). L’obiettivo è di raggiun-
gere quota 25% entro il 2025. Nel 2023 prevediamo di ampliare il nostro assortimento con oltre 200 nuovi lanci e di rinnovare dal punto 
di vista grafico circa 300 referenze già esistenti. Abbiamo previsto ad esempio il lancio di alcune referenze rivolte al mondo proteico, 
delle uova antibiotic free e l’ampliamento della nostra cantina Despar con nuovi vini tipici di Lombardia, Abruzzo e Piemonte”.

Filippo Fabbri, direttore generale

DESPAR

“Sono circa 1.400 i nuovi prodotti a marchio Coop 
che hanno fatto il proprio ingresso in assortimen-
to nell’ultimo anno. Altri 2mila saranno disponibili 
nel 2023. Abbiamo rinnovato profondamente tutta 
l’offerta Mdd, che attualmente vale all’incirca 3 mi-
liardi di euro, andando a coprire nuovi segmenti 
di mercato e ampliando le gamme già esistenti. 
Quest’anno continueremo a sviluppare l’offerta a 
marchio valorizzando i tratti caratteristici di Coop: 
difesa del potere d’acquisto dei soci e delle fami-
glie, azioni forti sulla sostenibilità ambientale e so-
ciale, sviluppo dei tratti distintivi della cooperazio-
ne di consumatori rispetto alle altre insegne”.

Paolo Bonsignore, direttore marketing e responsabile del prodotto a marchio

COOP ITALIA

CANTINE 4 VALLI CANTINE SGARZI LUIGI
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dossiertrend
di Federica Bartesaghi a cura di Tommaso Farina e Federica Bartesaghi

Nel 2022 il mercato dei prodotti a bassa o zero gradazione alcolica ha superato 
gli 11 miliardi di dollari, rispetto agli 8 miliardi del 2018. Un comparto che, come evidenzia 
Iwsr, crescerà a un Cagr del 7% da qui al 2026. L’Italia riuscirà a non perdere questa corsa?

Dry January. Così è stato ribattezzato il pri-
mo mese dell’anno. Il primo, appunto, dopo 
le abbuffate natalizie, tra cenoni e brindisi 
in compagnia. Un’istituzionalizzazione, se 

vogliamo, di quella voglia di stare un po’ a stecchetto 
dopo un periodo di eccessi. E che si accompagna al  
Veganuary (gennaio vegano), che incoraggia appun-
to le persone a sperimentare regimi alimentari pro-
tein-free.

Tornando però al tema che più ci interessa, quello 
dei bicchieri vuoti (o asciutti, l’esattezza), è curioso 
ripercorrere le tappe di un trend che, se qualche anno 
fa veniva preso seriamente come l’amico che ogni 
fine d’anno dice “a gennaio mi iscrivo in palestra’, 
da un po’ di tempo a questa parte è diventato decisa-
mente interessante, dati alla mano, anche dal punto di 
vista del business.

La popolarità dei prodotti a bassa o zero gradazione 
alcolica è infatti figlia di quel trend salutista che sta 
rivoluzionando un po’ tutta l’offerta food & beverage. 
E che vede nella moderazione il nuovo mantra di mol-
ti consumatori, come evidenzia anche una survey con-
dotta da Iwsr in 17 mercati. Una propensione ancor 
più amplificata dall’inflazione e quindi dalla necessità 
di contenere i costi.

Dry January: una moda che parla inglese
Tutto ha avuto inizio in Inghilterra esattamente 10 

anni fa. Era il 2013 quando l’associazione Alcohol 
Change Uk lanciò una campagna per sensibilizzare 
i cittadini nel confronti delle patologie legate all’a-
buso di alcol. L’obiettivo: astenersi dal consumo di 
alcol per tutto il mese di gennaio e, più in generale, 
assumere un atteggiamento più consapevole nei con-
fronti delle bevande alcoliche. Campagna che viene 
promossa ancora oggi. E se nel 2013 avevano aderito 
circa 4mila persone, nel 2022 questa cifra è salita a 
130mila.

La proposta di astenersi dal consumo di alcol nel 
primo mese dell’anno ha però radici che affonda-
no ancor più indietro nel tempo. Era infatti il 1942 
quando il governo finlandese lanciò una campagna 
intitolata ‘Raitis Tammikuu’, ‘Sober January’ in in-
glese (Gennaio sobrio). Il Paese, impegnato nella 

guerra contro l’Unione Sovietica, aveva registrato un 
allarmante aumento nel consumo di alcol e aveva di 
conseguenza invitato le persone ad astenersi dal bere. 
Iniziativa che pare non abbia riscosso troppo successo 
tra i finlandesi. 

Il futuro è zero & low?
Per arrivare alla componente di business, Iwsr ha di 

recente pubblicato un report sul mercato dei prodotti 
contenenti poco o zero alcool e le sue prospettive di 
sviluppo. Nel 2022 questo mercato - che include birra 
e sidri, vino, spirits e ready-to-drink - è cresciuto del 
7% a volume in 10 mercati strategici: Australia, Bra-
sile Canada, Francia, Germania, Giappone, Sudafrica, 
Spagna, Uk e Usa. E il Cagr 2022-2026 parla di un 
+7%, a fronte del +5% del Cagr 2018-2022. 

All’interno di questo macro insieme, gli ‘zero alcol’ 
crescono più della media (+9% a volume lo scorso 
anno) e si prevede che continueranno a over-perfor-
mare anche in futuro rispetto ai low-alcol. Il Cagr 
2022-2026 prospetta infatti un +9% a volume. Tor-
nando allo scenario macro e guardando invece il dato 
a valore, nel 2022 il mercato dei prodotti zero & low 
alcol nei 10 Paesi analizzati ha superato gli 11 miliar-
di di dollari, rispetto agli 8 miliardi del 2018.

Il mercato più grande e più maturo è la Germania, 
con i giovani tedeschi che si dimostrano curiosi e 
propensi alle alternative low e no alcol, in particolare 
nel segmento dei ready-to-drink. E tuttavia, secondo 
Iwsr, questo mercato non sarà troppo dinamico nei 
mesi a venire. A registrare volumi in crescita a doppia 
cifra saranno infatti altre economie, vedi Australia, 
Canada e Stati Uniti. E proprio quest’ultimo, già nel 
centro del mirino dell’industria vinicola nazionale, si 
rivelerà particolarmente interessante anche per vini e 
birre a bassa gradazione.

Dealcolati: a che punto siamo?
All’interno di questo grande movimento trova spa-

zio anche l’annosa questione dei vini dealcolati o 
parzialmente dealcolati. Salita alla ribalta nel 2021 
dopo che l’Ue aveva proposto di normare, all’inter-
no di un mercato comunitario estremamente fram-
mentato, il modo in cui questi prodotti devono es-

sere chiamati e trattati. Ne era sorto un putiferio, tra 
comunicati allarmistici di Coldiretti e smentite dei 
Parlamentari sulla possibilità di aggiungere acqua al 
vino. La questione resta tuttavia di grande attualità 
e poggia su posizioni opposte: chi vuole che questi 
prodotti rientrino nel sistema vino per evitare che 
‘cadano’ nella mani delle multinazionali dei soft 
drink, e chi invece preferisce prenderne nettamente 
le distanze.

“La recente riforma Pac ha già introdotto questa 
categoria di prodotti”, spiega a Il Sole 24 Ore il pre-
sidente di Federvini, Micaela Pallini. “Il punto oggi 
è entrare nel merito delle caratteristiche enologiche e 
dei limiti da porre per consentirne la produzione e la 
commercializzazione. Noi siamo contrari solo all’i-
potesi di aggiunta di acqua esogena al procedimen-
to di produzione del vino, ma per il resto bisogna 
andare avanti. Siamo convinti che sarebbe sbagliato 
impedire alle aziende italiane, nell’ambito della dura 
competizione internazionale, di avvalersi di prodot-
ti che potrebbero avere una positiva accoglienza in 
determinati contesti geografici, sociali e culturali, 
soprattutto a livello extraeuropeo”.

L’identikit del consumatore
Ma chi sono i principali consumatori di queste be-

vande? Secondo Iwsr, i Millennial (i nati tra l’81 e 
il ‘95, che oggi hanno tra i 25 e i 40 anni circa). Il 
78% di chi sceglie questa tipologia di prodotti è an-
che un consumatore di alcolici ‘tradizionali’, con il 
43% che afferma di berli solo in certe occasioni, in 
sostituzione degli alcolici. È invece pari al 18% la 
quota di chi non consuma bevande contenenti alcol. 
Categoria che è anche quella cresciuta maggiormen-
te in 9 dei 10 mercati analizzati.

Secondo Iswr, ad oggi la principale limitazione 
alla diffusione di questi prodotti è la disponibilità, 
con i retailer che sembrano ancora un po’ confusi su 
dove posizionare e come catalogare questa nuova ca-
tegoria di bevande. Accanto a birra e vino? Tra i soft 
drink? Creare una sezione ad hoc? Il fattore prezzo 
rappresenta invece sempre meno un problema: in-
dicato come un limite dal 14% dei consumatori nel 
2021, nel 2022 è stato scelto solo dal 7%.

Zero & low alcol: 
il treno è in partenza

Da un punto di vista vinicolo, quando ci si occupa 
dell’Emilia Romagna si preferisce trattare Emilia e 
Romagna quasi come due regioni separate. È facile 
capire il perché: la pianeggiante Emilia è solitamen-

te regno di vini mossi o frizzanti, comunque semplici, mentre 
in Romagna è il vino fermo a prevalere. In ogni caso, ambedue 
i territori sono caratterizzati da una varietà produttiva in grado 
di offrire dei vini capaci di interessare il consumatore a 360 
gradi, dall’antipasto al dolce.

In questo speciale, abbiamo una forte prevalenza di vini 
emiliani. In particolare, si segnalano molte referenze di Lam-
brusco, probabilmente la tipologia di maggior successo. Que-
sto vino rosso si ottiene dalle numerose varietà di uva lambru-
sco, come il grasparossa, il Sorbara, il Maestri, il Marano. Se 
dalle parti di Parma e Reggio Emilia il Lambrusco è un vino 
molto colorato, di un rosso intenso quasi violaceo, avvicinan-
dosi a Modena e a Sorbara la tinta si schiarisce, e diventano 
frequenti anche le versioni rosate. In generale, i Lambruschi 
modenesi si distinguono per un carattere tannico e acido più 
spiccato rispetto a quello dei cugini parmigiani e reggiani, che 
si prestano anche alla vinificazione in amabile, con un leggero 
residuo zuccherino. Di qualunque genere esso sia, il Lambru-
sco in ogni caso è un vino di beva facile, ideale da abbinare 
ai principali piatti regionali e agli antipasti di salumi, di cui 
contrasta la tendenza grassa. È poi quasi sempre un prodotto 
dal costo contenuto, particolarmente adatto al canale di ven-

dita della distribuzione moderna. In Emilia, d’altra parte, non 
è infrequente trovare anche vini bianchi, essi pure frizzanti 
e mossi: è il caso della Spergola. Una zona più complessa e 
molto diversa è quella dei Colli Piacentini, che per più di un 
verso ricorda il vicino Oltrepò Pavese, in Lombardia. Nel Pia-
centino la Doc Colli Piacentini consente una varietà di tipo-
logie notevolissima. Tuttavia, anche qui i vini più tradizionali 
sono quelli più o meno vivaci: il Gutturnio è un classico, così 
pure come la Barbera. Tra i bianchi, l’Ortrugo è una sorta di 
‘esclusiva’, ed è il più classico accompagnamento a salame, 
pancetta e soprattutto coppa piacentina.

Altro discorso è la Romagna. Dai colli romagnoli nasce un 
vino tra i più importanti d’Italia: il Sangiovese di Romagna, 
che si può declinare attraverso numerose tipologie di invec-
chiamento e menzioni geografiche. Il vitigno sangiovese, da 
solo o mescolato con altre uve a bacca rossa, entra del resto 
anche nei numerosissimi vini da tavola della zona, spesso pro-
posti anche in bric. Tra i bianchi, il vitigno più gettonato è di 
sicuro il trebbiano, che si presta alla creazione di vini molto 
semplici e quotidiani, ma talvolta anche di bottiglie di mag-
giore impegno. Certe aziende, peraltro, accanto ai vini fermi 
stanno riscoprendo una vocazione al frizzante, o addirittura 
allo spumante, che pare fosse consuetudinaria molti anni fa 
anche in una terra rinomata per altro genere di bottiglie. Oggi 
la Romagna, oltre che sui vini di base, può in ogni caso dire la 
sua anche nel segmento premium.

emilia–romagna
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I vigneti di Ariola riposano 
sulle prime colline che si 
affacciano alla Pianura Pa-
dana, fra i 220 e i 300 metri 
di altitudine. La qualità del 
terreno, limoso-argilloso, la 
pendenza ottimale e l’orien-
tamento dei filari creano le 
condizioni ideali per la matu-
razione di un frutto sano e 
profumato, principale segre-
to dei grandi vini Ariola. I 70 
ettari sono suddivisi nelle 
caratteristiche varietà di 
uvaggio del luogo, dai bian-
chi grappoli della Malvasia e 
della Spergola a quelli rossi 
del Lambrusco. La spiccata 
personalità delle uve e la 
peculiarità delle tecniche 
produttive danno origine a 
un’ampia tipologia di vini, 
primo fra tutti il pluripremiato 
Marcello.

La Cantina nasce nel 2012 
dalla fusione di due realtà 
storiche del panorama vini-
colo modenese. La Cantina 
di Carpi, fondata nel 1903 
ed esempio pionieristico di 
Cooperazione sociale e la 
Cantina di Sorbara, fondata 
nel 1923. È una cooperativa 
costituita da oltre 1.200 soci 
produttori. La qualità è il 
punto di partenza, il cuore 
e il punto d’arrivo del suo 
lavoro quotidiano. Ecco per-
ché accoglie l’uva di oltre 
2mila ettari di differenti vi-
gneti: per poter selezionare 
la migliore materia prima e 
destinarla ai suoi vini. Per of-
frire al mondo un Lambrusco 
e un Pignoletto impeccabili: 
rispettosi della tradizione, 
ma anche simboli di energia 
e spensieratezza.

Alla fine dell’Ottocento Remigio 
Medici fondò l’azienda vinicola 
Remigio Medici e Figli. Il suc-
cesso fu sancito poco dopo, 
all’Expo Internazionale di 
Roma nel 1911, con l’attribu-
zione dell’importante Menzione 
d’Onore e la Medaglia d’Oro 
Croce al Merito. La produzione 
di vino rimase limitata alle zone 
limitrofe fino al Secondo dopo-
guerra, quando fu adottato il 
metodo Charmat-Martinotti che 
permise di ottenere un prodot-
to contemporaneo e amabile. 
Tra il ‘60 e l’80 l’azienda amplia 
i propri commerci all’estero e 
ad oggi vanta rapporti com-
merciali in oltre 30 paesi. Per 
esigenze commerciali cambia 
nome in Ca’ de’ Medici e nel 
2006 acquisisce l’azienda 
vinicola Caprari (1924). A un 
secolo dalla fondazione, in 
occasione del Centenario della 
vittoria all’Expo di Roma e in 
onore del fondatore, Remigio 
Medici, Ca’ de’ Medici ha 
creato la linea Remiglio Family 
Lambrusco.

Barbera, Bonarda, Malvasia 
e Ortrugo sono le principali 
varietà presenti sui circa 
700 ettari dei vigneti della 
Cantina. Proprio la grande 
varietà di suoli, unitamente 
alle cure dei viticoltori prima 
e degli enologi poi, fa sì che 
le uve, vinificate secondo 
metodi di fermentazione 
naturale, diventino un vino di 
elevata qualità e tipicità, nel 
rispetto delle antiche tradi-
zioni, ma con un occhio alle 
nuove generazioni che sono 
fonte di continua ispirazio-
ne. Obiettivo dell’azienda è 
creare valore per il territorio 
in modo sostenibile. E nel 
lavoro quotidiano punta 
a trasmettere la propria 
passione a chi assaggia i 
suoi vini, presenti su tutto il 
mercato nazionale e sempre 
di più anche all’estero.

ARIOLA VIGNE E VINI
www.viniariola.it

CANTINA DI CARPI 
E SORBARA
www.cantinadicarpiesorbara.it

CA’ DE’ MEDICI
www.cademedici.it

CANTINA DI VICOBARONE
www.cantinavicobarone.com

MARCELLO

‘GEMMA’ LAMBRUSCO SALAMINO 
DI SANTA CROCE DOP

‘REMIGIO 100’ LAMBRUSCO 
GRASPAROSSA DEI COLLI DI 
SCANDIANO E CANOSSA DOC

BONARDA SECCO FRIZZANTE DOC 
COLLI PIACENTINI

Il Lambrusco ‘Marcello’, linea top di Ariola, 
colpisce per la ricchezza aromatica, per la 
morbidezza e naturalità di frutto. Di immediata 
piacevolezza, ha un colore rosso rubino 
molto intenso con riflessi violacei, spuma 
morbida ed evanescente. Il profumo è 
suadente, aromatico e fruttato, con sentori di 
marasca, frutti di bosco e note rosa. Dal gusto 
avvolgente, si sviluppa sul volume e chiude 
ancora sul frutto.

Vitigni
100% Lambrusco Maestri
Zona di produzione 
Emilia
Gradazione alcolica
10,5% vol.
N. bottiglie prodotte
300mila
Formato
0,75 lt

Vino frizzante dal profumo vinoso e intenso. 
Ha un sapore morbido, di corpo, sapido 
e armonico. Il colore è rosso intenso, la 
spuma persistente e vivace. Vinifica in 
rosso con breve macerazione sulle bucce e 
soffice pigiatura, pulizia del mosto e lunga 
fermentazione a temperatura controllata con 
lieviti selezionati. Rifermenta per presa di 
spuma.

Vitigni
100% Lambrusco Salamino
Zona di produzione 
Comune di Carpi e limitrofi
Gradazione alcolica
10% vol.
N. bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 lt

La caratteristica principale è la mono-
fermentazione naturale lunga partendo da 
mosto fiore, che conferisce a questo vino 
un perlage elegante e fine. Ricco di profumi 
tipici del territorio collinare Reggiano, 
questo particolare lambrusco è l’ottimo 
accompagnamento per piatti a base di 
selvaggina o carni bollite.

Vitigni
100% monovitigno Grasparossa dei colli di 
Scandiano e Canossa
Zona di produzione 
Collina Reggiana
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Vino secco e vivace dal profumo netto e 
intensamente fruttato, con note di ribes e 
mora di rovo. È giustamente considerato il 
vino d’elezione per i famosi pisarei e fasò. 
Temperatura ideale di servizio tra i 16-18°C.

Vitigni
100% Croatina 
Zona di produzione
Provincia di Piacenza, in particolare nelle 
Colline dei comuni di Ziano Piacentino e 
Pianello Val Tidone 
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt
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Il brand 4Valli, come il nome 
stesso suggerisce, rappre-
senta 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.

Creato dalle famiglie Ferrari e Perini nel 1980, Il Poggiarello è un brand di 
Cantine 4 Valli. L’azienda punta alla valorizzazione dei vitigni della tradizio-
ne piacentina e punta alla massima eccellenza. La massima attenzione ri-
posta nella cura dei vigneti ha consentito a Il Poggiarello di raggiungere, in 
pochi anni, una presenza qualificata nei mercati italiani ed esteri, rafforzata 
da prestigiosi riconoscimenti e premi internazionali. Oggi l’azienda conta 
su 20 ettari di vigneti eco sostenibili, dal 2018 certificati biologici.

Il Gruppo si sta spostando 
fortemente su un sistema di 
produzione sostenibile dal 
punto di vista economico, 
sociale e ambientale, con la 
conversione di diversi ettari 
di vigna di proprietà dei soci 
a sistemi di coltura biologi-
ca. I marchi che stanno con-
centrando le proprie attività 
di sviluppo sui vini biologici 
sono Sancrispino, Cantine 
Ronco e b.io bpuntoio. Tra 
i principali brand aziendali 
c’è il marchio Galassi, con 
etichette di pregio che ripor-
tano immagini tratte dallo 
splendido mosaico Trionfo 
di Dioniso, custodito presso 
il Museo Archeologico di 
Sarsina.

4VALLI
www.4valli.it

IL POGGIARELLO
www.ilpoggiarellovini.it

DUE TIGLI - TERRE CEVICO
www.terrecevico.com 

GUTTURNIO DOC FRIZZANTE 
DELL’ANGELO ‘4VALLI’

ROMAGNA DOC SANGIOVESE 
APPASSIMENTO

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC 
‘GLI SPAGHI’

GUTTURNIO DOC FRIZZANTE 
‘GLI SPAGHI’

Rosso e ricco di bollicine come le notti di 
Piacenza, i tramonti in Val Trebbia e le feste 
in campagna. Questo vino rosso frizzante 
accompagna alla perfezione tutti i piatti tipici 
della tradizione piacentina, le carni rosse e i 
formaggi saporiti.

Vitigni
60% Barbera, 40% Bonarda
Zona di produzione 
Colli piacentini
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
300mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

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.

Vitigni
Sangiovese
Zona di produzione 
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
14,5% vol.
N. bottiglie prodotte
12mila
Formato
0,75 lt

Dopo una crio-macerazione pellicolare di 24 
ore e la fermentazione con lieviti selezionati 
a 16°C, il vino viene messo in autoclave 
dove una lenta rifermentazione ne completa 
la fragranza e gli dona un delicato petillant. 
Colore paglierino tendente al verdognolo. 
Sapore delicato con retrogusto amarognolo. 
Profumo intenso e fresco. 
Ideale con antipasti di 
salumi e primi piatti di 
pesce. Da provare con 
tartare di pesce e pizza.

Vitigni
100% Ortrugo
Zona di produzione 
Colli piacentini
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

Dopo una pigiatura soffice e una 
macerazione a 23°C per sei giorni, esaurisce 
la fermentazione a 18°C per mantenere 
inalterati gli aromi fruttati. La rifermentazione 
in autoclave ne completa, con un delicato 
petillant, la gradevole e rustica tipicità. Colore 
rosso rubino brillante. Sapore consistente, 
fresco e giovane. Profumo 
ampio e fragrante. 
Consigliato con primi 
piatti e carni bianche 
saporite. Sa sorprendere 
con hamburger e grigliate 
di carne.

Vitigni
60% Barbera, 40% 
Bonarda
Zona di produzione 
Colli piacentini
Gradazione alcolica
12,5% vol.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

Le cantine Leonardo da 
Vinci sono una realtà che 
rappresenta l’unione di 
cantine italiane specializzate 
nella produzione, distribu-
zione e commercializzazione 
di vini a livello nazionale e 
internazionale. La missione 
dell’azienda è quella di valo-
rizzare la storia e le eccel-
lenze vitivinicole di ciascun 
territorio per arrivare ad 
un’attenta selezione di pro-
dotti, ciascuno espressione 
del luogo di origine.

A San Prospero, un paesino 
vicino a Modena, agli inizi 
degli anni Venti un uomo con 
la passione per la sua terra, 
ricca di bellezze e storia 
come gran parte d’Italia, ha 
trasformato un laboratorio 
dietro casa in una cantina 
di produzione vitivinicola. È 
stato il primo che ha avuto, 
da quelle parti, la volontà 
di pigiare l’uva lambrusca, 
di far fermentare il mosto 
in botte e di imbottigliarlo 
quando la luna era ‘buona’. 
Lui era Umberto Cavicchioli 
e nel 1928 è iniziata la storia 
dell’azienda riconosciuta per 
la qualità dei sui Lambruschi 
di Modena.

Cantine Sgarzi Luigi è di 
proprietà della Famiglia 
Sgarzi, con sede a Castel 
S. Pietro Terme, in provincia 
di Bologna, dal 1933. Da 
90 anni produce e commer-
cializza o vini e bevande a 
base di vino con il proprio 
marchio o come private 
label. Produce vini di qua-
lità e biologici da vigneti 
di proprietà e seleziona 
il meglio di ogni regione 
italiana. Imbottiglia in diversi 
formati, sia per capacità 
che per materiale, utilizzan-
do packaging alternativi al 
vetro, che meglio soddisfano 
i requisiti di eco-sostenibi-
lità oggi richiesti. Offre una 
vasta gamma di vini italiani 
Igt, Doc e Docg, anche bio e 
vegan-friendly.

CANTINE LEONARDO 
DA VINCI
www.leonardodavinci.it

CAVICCHIOLI - CANTINE 
RIUNITE & CIV
www.cavicchioli.it

CANTINE SGARZI LUIGI 
www.cantinesgarzi.com
www.ciaowines.eu 

1502 DA VINCI IN ROMAGNA MAPPA DI 
IMOLA PIGNOLETTO SPUMANTE DOC

FIERONERO - LAMBRUSCO EMILIA 
IGT, FRIZZANTE

1502 DA VINCI IN ROMAGNA ROCCA 
DI CESENA SANGIOVESE SUPERIORE 
ROMAGNA DOC RISERVA

1502 DA VINCI IN ROMAGNA 
PORTOCANALE DI CESENATICO 
SANGIOVESE RUBICONE IGT ROSATO

‘CIAO’ MOSCATO IGT RUBICONE 

Vinificazione a freddo in acciaio inox 
a massimo 13°C con lieviti selezionati, 
rifermentazione in autoclave di un mese. 
Colore paglierino dai riflessi oro lucenti. Al 
naso è elegante con note intriganti di susina 
gialla e rosa canina. Sorso pulito, di gradevole 
freschezza con ritorni vegetali e amaricanti.

Vitigni
85% Grechetto Gentile, 15% Chardonnay 
Zona di produzione 
Imola
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
27mila
Formato 
0,75 lt

Questo Lambrusco Emilia Igt si caratterizza 
per una spuma rosa vivace con riflessi 
violacei. Il perlage è fine e persistente e il 
colore viola scuro colpisce per intensità. Al 
naso, profumo di frutti di bosco con note 
speziate. L’assaggio reg ala un gusto pieno, 
morbido ed elegante. Consumato giovane è 
un ottimo accompagnamento a tutto pasto. Se 
servito freddo è perfetto con tutta la cucina al 
barbecue ed eccellente con formaggi come il 
Parmigiano Reggiano.

Vitigni
Lambruschi dell’Emilia allevati in vigne a 
doppia cortina e spalliera con potatura a 
cordone speronato.
Zona di produzione 
Terreno fertile di medio impasto, di formazione 
alluvionale nelle province di Reggio Emilia e 
Modena.
Gradazione alcolica
10% vol.
Formato 
0,75 lt

Fermentazione a temperatura controllata a 26°C 
con inoculo di lieviti selezionati. Affinamento 
in barriques e tonneaux di rovere francese di 
media tostatura, sia di primo che di secondo 
passaggio. Colore rosso rubino brillante con 
sfumature violacee. Il profumo è intenso. In 
bocca il tannino è potente, caldo e soffice. 
Equilibrata acidità che dona profondità e 
lunghezza al vino con finale dolce di vaglia.

Vitigni
85% Sangiovese, 15% Syrah 
Zona di produzione 
Castrocaro Terme, Predappio, Meldola, Bertinoro
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
26.400
Formato 
0,75 lt

Vinificazione a freddo in acciaio inox 
a massimo 13°C con lieviti selezionati. 
Batonnage per due mesi su fecce fini. Colore 
elegante rosa delicato. Al naso si evidenzia 
una marcata nota floreale. Sorso fresco e 
delicato, in perfetta armonia con le fruttate 
sensazioni olfattive, risulta croccante e sapido.

Vitigni
85% Sangiovese, 15% altre uve a bacca rossa
Zona di produzione 
Castrocaro Terme, Predappio, Bertinoro
Gradazione alcolica
12% vol.
N. bottiglie prodotte
26.400
Formato 
0,75 lt

Nel suo pratico formato monoporzione 
da 200 ml, comodo e conveniente, offre 
un’occasione di consumo facile e divertente, 
senza mettere in secondo piano la qualità. 
Le bollicine, fini e persistenti, sono ottenute 
tramite rifermentazione in autoclave tramite 
il metodo Charmat-Martinotti. Aromatico con 
note tipiche, fruttato e floreale, piacevolissimo 
per un brindisi informale. 

Vitigni
Moscato 
Zona di produzione
Rubicone, Emilia Romagna
Gradazione alcolica
8% vol.
N. lattine prodotte
300mila
Formato
200 ml 

Situata sulle storiche Colline 
Matidilche in Emilia, tra 
Parma e Reggio Emilia, Ven-
turini Baldini è sinonimo di 
vini spumanti dell’Emilia. La 
storia dell’azienda è stretta-
mente legata a quella della 
sua tenuta, che risale al XVI 
secolo. Fu però nel 1976, 
con la famiglia Venturini Bal-
dini, che iniziò la produzione 
vitivinicola. Oggi la tenuta è 
gestita dalla famiglia Prestia 
che, nel 2015, ha rilanciato 
lo storico marchio reggia-
no con l’aiuto dell’enologo 
Carlo Ferrini. I 32 ettari di 
vigneti di proprietà della 
famiglia sono interamente 
coltivati in regime biologico. 
Rispetto della natura e del 
suo ecosistema, legame con 
il territorio e spirito d’inno-
vazione sono i valori a cui si 
ispira il suo operato.

SOC. AGR. VENTURINI 
BALDINI
www.venturinibaldini.it 

MONTELOCCO LAMBRUSCO ROSSO
Vino frizzante rosso semi secco.

Vitigni
100% Salamino
Zona di produzione
Reggio Emilia
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
19mila
Formato
0,75 lt
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Lo compro o no? 
Vediamo le recensioni…
L’80% dei consumatori consulta le opinioni di altri utenti prima di fare acquisti online. 
Ma i rivenditori non fanno abbastanza per incentivare la produzione di contenuti 
e per contrastare i giudizi fake.

Prima di comprare un prodotto, vorremmo essere sicuri che rispec-
chi le nostre aspettative. Fino a pochi anni fa c’erano solo due 
soluzioni: chiedere consiglio a qualcuno che ha fatto l’acquisto 
prima di noi, oppure accettare di correre il rischio di una delu-

sione e provarlo. Ma, da quando le persone hanno iniziato a pubblicare 
le loro opinioni su internet, si è aggiunto un terzo elemento che viene 
in soccorso degli acquirenti: le recensioni. E sempre più consumatori le 
consultano prima di fare acquisti online.

Omnia Group, azienda che si occupa di sviluppo software e consulen-
za informatica per le imprese, ha pubblicato il report ‘La spesa online 
e l’importanza delle recensioni: un’indagine sulle opinioni degli utenti’, 
che offre, come da titolo, una panoramica sul ruolo delle recensioni online 
e dei sistemi di rewarding. 

Quanto contano le recensioni?
Dal report emerge l’importanza dei contenuti generati dagli utenti, che 

sono estremamente efficaci nell’influenzare direttamente le scelte dei 
consumatori. Le recensioni, in particolare, sono la forma più diffusa di 
contenuto, e molto spesso aiutano le persone a decidere cosa acquistare. 
Basti pensare che, nel 2021, la mole di acquisti globali sulle piattaforme 
di shopping online derivanti dalle recensioni degli utenti ammontava a 
3,8 miliardi di dollari. Oltre l’80% degli acquirenti online afferma di aver 
acquistato un prodotto dopo aver consultato le recensioni di altri compra-
tori. E il trend è in crescita, con l’entrata sul mercato delle generazioni più 
giovani. 

Per quanto riguarda l’e-commerce di prodotti alimentari, il 97% dei 
consumatori dichiara di aver fatto un acquisto sulla base di buone recen-
sioni. Il 75% ritiene che l’influenza esercitata dalle recensioni sulle sue 
decisioni sia alta o molto alta (assegnando un punteggio pari o superiore a 
4 su 5). Il 42% scrive recensioni per circa il 50% degli acquisti effettuati, 
e il 24,5% lo fa per più del 75% degli acquisti.

Recensioni false e incentivi per l’utente
Le aziende, d’altro canto, non sono ancora ben organizzate per incenti-

vare la produzione di contenuti. Eppure c’è bisogno di soluzioni adeguate, 
dato che il tasso di conversione è più alto del 120,3% quando l’utente 
può consultare delle recensioni. Dagli studi risulta che circa il 4% delle 
recensioni online sono fake. Circa il 55% degli utenti pensa che molte 
recensioni siano ingiuste o inadeguate, dopo aver acquistato il prodotto, 
e l’82,4% ritiene che i titolari dell’e-commerce non facciano abbastanza 
per contrastare quelle false. Il 53,9% segnala, inoltre, di non essere mai 
stato premiato per i contenuti creati. Sconti e coupon costituiscono una 
motivazione in più per pubblicare contenuti su siti o app, ma servono 
anche incentivi finanziari e premi basati su gratitudine e reputazione, che 
contribuiscono anche a fidelizzare la clientela.

La pubblicità non basta
In conclusione, rendere disponibili e consultabili le recensioni di altri 

utenti è “di fondamentale importanza perché fornisce ai clienti uno stru-
mento obiettivo e utile per finalizzare l’acquisto”, come si legge nel re-
port. Il motivo, a quanto sembra, è che gli utenti sono ritenuti più affidabili 
e degni di fiducia rispetto alle campagne pubblicitarie ufficiali. Del resto, 
l’ascesa degli influencer ha già dimostrato che il modo tradizionale di fare 
pubblicità sta cambiando. L’avvento di internet ha portato alcuni cambia-
menti fondamentali nella società, e bisogna prendere atto del fatto che i 
consumatori, ormai, sono in grado di decidere da soli cosa acquistare.

Ma i brand non devono subire passivamente il cambiamento, e, anzi, 
possono guidarlo. Come? Incentivando le persone a creare contenuti, per 
esempio, ma soprattutto cercando di garantire l’autenticità delle recensio-
ni. Bisogna notare, però, che il 77,4% degli intervistati ha pensato almeno 
una volta che il titolare dell’e-commerce non fosse la persona più adatta 
per decidere quali contenuti pubblicare e quali, invece, censurare. Motivo 
per cui il report suggerisce di rivolgersi a enti terzi, che possano garantire 
in maniera imparziale la validità delle recensioni. Si conferma, dunque, 
strategica la scelta della società Prodigital di lanciare il sito approvalo.it, 
che raccoglie le recensioni dei consumatori in settori quali: cibo e bevan-
de, cura persona, casa, infanzia e animali.
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Caviro nasce nel 1966 a 
Faenza, nel cuore dell’Emi-
lia-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, il Grup-
po esporta in oltre 80 Paesi 
e rappresenta con Caviro 
Sca la più grande Cantina 
d’Italia e la prima azienda 
per volumi di vino prodotti. 
Conta 12mila soci viticoltori, 
operanti in oltre 35mila ettari 
tra Abruzzo, Emilia-Roma-
gna, Marche, Puglia, Tosca-
na e Sicilia, Veneto. Dalla 
vigna alla vigna: il Gruppo 
Caviro è precursore di un 
modello di economia circo-
lare virtuoso, che punta a 
eliminare il concetto di scar-
to. Grazie alla società Caviro 
Extra Spa, è impegnato nel 
recupero dei sotto-prodotti 
derivati dalla filiera vitivini-
cola e agroalimentare.

La cantina Giacobazzi ha ra-
dici storiche. Nata nel 1958 
dall’amore per la campagna 
e per la vigna, si colloca sul 
mercato diventando ben pre-
sto un punto di riferimento 
nella produzione di Lambru-
sco e Spumanti di qualità. 
Giacobazzi è una storia di 
famiglia, fatta di tenacia e 
spirito pionieristico che ha 
saputo conquistare i grandi 
mercati internazionali. La 
storia di questa cantina, 
tuttavia, non si esaurisce in 
un’etichetta, né in una botti-
glia. Giacobazzi è un nome 
storicamente legato anche 
al mito di Gilles Villeneuve e 
alla Ferrari. 

La Medici Ermete vanta 
una storia di 132 anni ed è 
situata nella zona più vocata 
per la produzione di Lam-
brusco a Reggio Emilia. La 
famiglia Medici, oggi giunta 
alla quinta generazione, ha 
sempre avuto un obiettivo 
molto chiaro: produrre un 
lambrusco di eccellenza. La 
famiglia, generazione dopo 
generazione, è riuscita infatti 
a costruire e sviluppare una 
heritage di conoscenze e 
di competenze per questo 
vino. Oggi l’azienda vanta 
una solida esperienza sia in 
vigna, attraverso le tenute di 
proprietà condotte a regime 
biologico, sia in cantina.

CAVIRO
www.caviro.com

GIACOBAZZI A. E FIGLI
www.giacobazzivini.com

MEDICI ERMETE & FIGLI
www.medici.it

VIGNETI ROMIO RUBICONE IGT 
SANGIOVESE PASSITO

GIACOBAZZI BOLLINO ORO - 
LAMBRUSCO DI SORBARA DOC

VIGNETI ROMIO NOVEBOLLE 
ROMAGNA DOC SPUMANTE BIANCO 
EXTRA DRY

VIGNETI ROMIO ROMAGNA DOC 
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA

‘CAREZZA’ METODO CLASSICO DA 
UVE DI LAMBRUSCO DI SORBARA

Le uve sono raccolte a mano nelle colline 
romagnole e vengono appassite in fruttaio per 
60 giorni, poi pressate e tenute a contatto con 
la buccia per 8-10 giorni. La fermentazione 
avviene a 25-26°C per 10 giorni seguiti da una 
seconda fermentazione malolattica. Alla fine 
del processo di vinificazione, il vino contiene 
15 g/l di zucchero residuo. Di colore rosso 
con riflessi violacei, ha profumi tipici di mora 
e ciliegia, con una piacevole nota speziata. 
Al palato è complesso, ricco, con un’acidità 
equilibrata da note fruttate di mora e vaniglia, 
completato da un finale lungo ed elegante.

Vitigni
85% Sangiovese, 15% altri vitigni a bacca 
rossa
Zona di produzione 
Romagna
Gradazione alcolica
14.5% vol.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

Sorbara in purezza, vinificato secondo Metodo 
Charmat. Gusto secco e sapido dalla spuma 
fine ed evanescente. Al palato risulta raffinato 
ed elegante grazie alla spiccata acidità. 
Profumo di fragoline di bosco, con note 
minerali e floreali. Colore rosso rubino chiaro, 
tendente al rosato.

Vitigni
100% Lambrusco di Sorbara
Zona di produzione 
Sorbara, Emilia Romagna
Gradazione alcolica
11% vol.
N. bottiglie prodotte
100mila 
Formato
0,75 lt

La vinificazione avviene attraverso una soffice 
pressatura limitando la macerazione sulle 
bucce e il contatto con l’aria, per evitare 
eccessive ossidazioni e viraggio del colore. 
La fermentazione a temperatura controllata di 
15-18°C permette di sviluppare aromi fruttati 
e floreali. La presa di spuma da origine al 
tipico perlage dello spumante e a tutte le note 
terziarie ricercate di questo vino. Giallo vivace 
e brillante, al naso rivela note fruttate che 
affiancano sentori floreali. Al palato è fresco e 
sapido, il perlage è fine e piacevole.

Vitigni
75% Trebbiano, 20% Chardonnay, 5% Famoso
Zona di produzione 
Romagna 
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

Le uve di Sangiovese destinate a diventare 
Riserva vengono raccolte manualmente. 
Dopo la vinificazione, l’affinamento prevede 
una fermentazione malolattica con batteri 
selezionati, per conferire al palato morbidezza 
ed eleganza. Parte del vino trascorre un 
periodo minimo di 12 mesi in barrique, 
mentre la restante matura in vasche di 
acciaio inossidabile. Di un colore rosso 
rubino, presenta profumi di ciliegie mature 
e una punta di spezia dolce. Ben bilanciato 
al palato, grazie ai tannini fini che gli 
conferiscono lunghezza.

Vitigni
100% Sangiovese 
Zona di produzione 
Romagna
Gradazione alcolica
14% vol.
N. bottiglie prodotte
70mila
Formato
0,75 lt

Colore rosa intenso con perlage. Al naso, 
note di fragola, lampone e frutta rossa. Palato 
asciutto, fruttato, vibrante. Spuma molto fine e 
persistente.

Vitigni
Lambrusco di Sorbara
Zona di produzione
Sorbara, provincia di Modena
Gradazione alcolica
11,5% vol.
N. bottiglie prodotte
10mila
Formato 
0,75 lt
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PRIMA DI ACQUISTARE PRODOTTI ALIMENTARI DA UN E-COMMERCE, 
LEGGI LE RECENSIONI LASCIATE DAGLI ALTRI UTENTI?

QUANTO SPESSO HAI SCRITTO A TUA VOLTA UNA RECENSIONE 
SU UN PRODOTTO ALIMENTARE ACQUISTATO?

HAI MAI FATTO UN ACQUISTO DA UN E-COMMERCE 
SULLA BASE DI UNA O PIÙ BUONE RECENSIONI?

2%

2,9%

97,1%

48%
50%

Sì, sempre

Si, mi è capitato almeno una volta

Mi è capitato in meno
 del 20% dei miei acquisti

Regolarmente, per più 
del 75% dei miei acquisti

Mi capita spesso, per circa il 50% 
dei miei acquisti

Avrei voluto ma l’e-commerce del 
mio supermercato non lo permette

Sì, a volte

No, non mi è mai capitato

Avrei voluto, ma l’e-commerce del mio 
supermercato non le esponeva ancora

24,5%

32,4%

42,2%

1%

ACQUIRENTI ONLINE

98%
97%
75%
42%
24,5%

afferma di aver acquistato un prodotto dopo 
aver consultato le recensioni di altri compratori.

dichiara di aver fatto un acquisto sulla base 
di buone recensioni.

ritiene che l’influenza esercitata dalle recensioni 
sulle sue decisioni sia alta o molto alta. 

scrive recensioni per circa il 50% 
degli acquisti effettuati.

scrive recensioni per più del 75% 
degli acquisti effettuati. Fonte: Omnia Group

E-COMMERCE PRODOTTI ALIMENTARI



Penny Italia: al via un piano 
di investimenti da 100 milioni di euro

NielsenIQ: il carrello della spesa 
di dicembre in Italia

Un piano industriale da 100 milioni di euro per Penny 
Italia. L’insegna di Gruppo Rewe ha concluso il 2022 
con ricavi per 1,5 miliardi di euro, in crescita del +9,1% 
sul 2021, e con una quota di mercato nel segmento 
discount del 6%. L’obiettivo per il 2023, spiega Nico-
la Pierdomenico, Ad di Penny Italia, al Sole 24 Ore, 
è consolidare la propria presenza nel nostro Paese, 
“arrivando all’8% di quota discount nel 2025, con un 
giro di affari di 2 miliardi, circa 500 punti vendita e un 
organico di 8mila addetti”.

Nel mese di dicembre 2022 il fatturato totale della di-
stribuzione in Italia ha raggiunto i 13,9 miliardi di euro. 
Segnando un +10,9% su dicembre 2021. A rilevare 
questi dati è la società di ricerche NielsenIQ, nell’am-
bito del rapporto mensile ‘Lo stato del largo consu-
mo in Italia’. L’analisi sull’andamento dei consumi e 
le abitudini di acquisto delle famiglie italiane rileva un 
indice d’inflazione fisso al +15,1% (in risalita rispetto 
al valore annuale). Contro il caro prezzi, gli italiani ri-
ducono dell’1% il mix del carrello (2022 vs 2021), con 
una variazione reale dei prezzi del 14,1%. In merito 
ai format distributivi, le rilevazioni di NielsenIQ sotto-
lineano, sempre nel dicembre 2022, performance po-
sitive per i diversi canali. Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, cresce il fatturato di specialisti 
casa&persona (+14,4%), discount (+14,3%), super-
store (+13,4%), liberi servizi (+9,6%), supermercati 
(+9,3%) e iper>4500mq (+7,5%). Cala invece di 1,5 
punti percentuali l’incidenza delle vendite in promo-
zione (totale Italia), attestandosi al 23,7% (era 25,2% 
nello stesso periodo 2021). In lievissima flessione la 
quota relativa ai prodotti a Marchio del distributore: 
che rappresenta il 21,3% rispetto al 21,4% del mese 
precedente nel perimetro iper, super e liberi servizi 
(ovvero i supermercati di metratura minore). Una quo-
ta che sale invece al 29,9% sul totale Italia inclusi i 
discount.
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Il Regno Unito proroga di sei mesi l’aumento 
delle accise sulle bevande alcoliche

Bavaria (Ab InBev): 413 milioni di dollari 
per un nuovo birrificio in Colombia

Bir.com diventa distributore esclusivo 
di Tennent’s in Italia

Pernod Ricard India accusata di aver violato 
la legge sugli alcolici di Nuova Delhi

Coca Cola, ‘tethered cap’ estesi a tutti 
i prodotti del marchio per favorire il riciclo

Usa, nel 2022 il mercato degli alcolici 
cresce nel settore premium

Dalla provincia di Cagliari arriva 
la nuova birra Ichnusa Ambra Limpida

Nuove linee guida sul consumo di alcol 
per il Canada: non più di due drink a settimana

Nasce ‘Birra Lombarda’, per tutelare 
i birrifici indipendenti

Tuttofood 2023: 
sostenibilità al centro

Lo scorso 19 dicembre il governo inglese ha annuncia-
to la proroga al 1° agosto 2023, rispetto alla data ini-
zialmente prevista del 1° febbraio 2023, dell’aumento 
delle imposte sulle bevande alcoliche nel Regno Unito, 
come riporta una nota di Unione italiana vini. Uno slit-
tamento che, come spiega il governo stesso, punta a 
sostenere il comparto della ristorazione, oggi messo 
duramente alla prova dall’inflazione e dall’aumento dei 
costi di produzione. Il 1° agosto 2023 è anche la data 
prevista per l’entrata in vigore di un nuovo sistema di 
accise sugli alcolici, che si basa sul principio “stron-
ger the drink, higher the price”, ossia una tassazione 
basata sulla gradazione alcolica del prodotto. Even-
tuali nuove modifiche ai sistemi di imposta potrebbero 
essere comunicate a marzo, all’interno dello Spring 
Budget 2023.

Bavaria, marchio facente parte del portafoglio di Ab In-
Bev, multinazionale del beverage con sede a Lovanio 
(Belgio), ha reso nota la costruzione di un nuovo birrifi-
cio a Palmar de Varela, nel nord della Colombia. Per un 
investimento totale di circa 413 milioni di dollari. Situa-
to a un’ora dalla capitale dell’Atlántico, Barranquilla, 
il nuovo birrificio dovrebbe entrare in funzione a metà 
del 2024. Producendo marchi di birra nazionali come 
Águila, Poker e Club Colombia. Lo stabilimento, una 
volta operativo, creerà 350 lavori diretti e 7mila indiret-
ti. Realizzato in linea con gli obiettivi di sostenibilità al 
2025 di Ab InBev, il birrificio, a zero emissioni, consen-
tirà a Bavaria di portare avanti l’obiettivo di produrre 
sfruttando energia solare al 100%.

A partire da febbraio 2023 Bir.com, azienda del Grup-
po Coassin, diventa distributore ufficiale ed esclusivo 
in Italia del marchio Tennent’s, la storica birra scozze-
se. C&C Group, proprietaria del marchio Tennent’s, ha 
infatti scelto Bir.com come nuovo partner commerciale 
in Italia. Obiettivo della collaborazione è potenziare la 
presenza del marchio sia nel canale Horeca, sia in Gdo. 
L’offerta comprende la classica lager Tennent’s Extra, la 
Scotch ale, l’Ipa, la stout oltre che la Gluten Free. Diversi 
i formati disponibili, dalla bottiglia da 33 cl al fusto da 
30 lt. L’accordo non comprende invece Tennent’s Super. 
Tra gli altri brand nel portafoglio di Bir.com ci sono ad 
oggi Laško (la birra slovena facente parte del gruppo 
Heineken) e Moritz (birra artigianale prodotta a Barcel-
lona). “Con Tennent’s arricchiamo la nostra gamma con 
un marchio solido e di lungo corso”, commenta Mattia 
Casati, direttore generale del Gruppo Coassin. “Contia-
mo di portare l’iconica T rossa rappresentata in etichet-
ta nei pub e ristoranti di tutta Italia e sugli scaffali delle 
maggiori catene di supermercati della penisola”.

La filiale indiana di Pernod Ricard, multinazionale 
francese del vino e degli spirits, sarebbe sotto inda-
gine da parte delle autorità indiane perché accusa-
ta di aver violato la legge sulla commercializzazione 
degli alcolici vigenti nella capitale, Nuova Delhi, nel 
2021. Come riporta Reuters, Pernod avrebbe so-
stenuto finanziariamente alcuni distributori che, in 
cambio, avrebbero aumentato il volume di prodotti 
acquistati da Pernod. Secondo l’agenzia di stampa 
si tratterebbe di 2 miliardi di rupie (circa 25 mln di 
dollari) che nel 2021 Pernod, tramite l’istituto banca-
rio Hsbc, avrebbe erogato in qualità di prestiti ad al-
cuni retailer per l’acquisto di licenze per la vendita di 
alcolici nella città. I quali, in cambio, avrebbero riser-
vato il 35% dell’offerta ai prodotti del brand francese. 
Con questo meccanismo, Pernod Ricard avrebbe in-
crementato la sua quota di mercato dal 15 al 35%. 
La legge introdotta a Nuova Delhi nel 2021 puntava 
a liberalizzare il mercato degli alcolici, fino a quel 
momento gestito da rivenditori controllati dallo stato. 
La legge vietava però espressamente ai produttori di 
partecipare direttamente alla vendita di queste licen-
ze. Lo scorso anno la direttiva è stata però revocata e 
una nuova è ora in via di definizione per il 2023-2024.

Tappi che non si staccano dalla bottiglia per tutti i pro-
dotti. Questa l’ultima decisione di Coca Cola. A meno di 
un anno dall’introduzione dei cosiddetti ‘tethered cap’ 
su FuzeTea, marchio di proprietà del Gruppo, l’obiettivo 
dell’azienda rimane quello di facilitare il riciclo e ridurre 
la dispersione nell’ambiente delle bottiglie in plastica. 
Un’innovazione conforme alle normative europee, che 
ne prevedono l’obbligo su tutte le bottiglie in plastica 
a partire da luglio 2024 (Direttiva Ue 2019/904). E che 
rientra nella strategia di crescita sostenibile dello stabili-
mento di Marcianise (Ce), il più grande sito del sud Italia 
di Coca Cola. Dove, negli ultimi anni, sono stati raccolti 
investimenti per oltre 50 milioni di euro destinati a inno-
vazioni in chiave di sostenibilità.

Nel corso del 2022 l’industria delle bevande alcoliche 
statunitense, in tutte le principali categorie, ha registrato 
una crescita delle vendite nei segmenti premium. Que-
sto è quanto emerge da un report di Iwsr Drinks Market 
Analysis. Infatti, mentre nel 2022 sono diminuiti i volumi 
totali di vino (-2%), birra (-2%) e sidro (-4%), gli stes-
si prodotti nei segmenti premium sono cresciuti. L’au-
mento più rilevante è stato registrato dal sidro, che ha 
raggiunto un +11%. Referenza seguita da vino (+6%) 
e birra (+4%). I volumi totali degli spirits, invece, sono 
cresciuti del 2%, con il segmento premium in aumento 
del 13%. Secondo il report, poi, nel corso del 2022 la 
tequila ha superato il whisky in termini di valore, mentre 
proprio la tequila è destinata a superare la vodka nel 
2023 nello stesso campo. In aumento anche l’impor-
tanza di prodotti senza o a basso contenuto alcolico. 
Infatti, nonostante ora rappresentino solo l’1% in volume 
del totale delle bevande alcoliche negli Usa, il tasso di 
crescita della categoria registrato nel 2022 è del +15%.

Sul mercato è arrivata una nuova birra. Ichnusa Ambra 
Limpida, una referenza a bassa fermentazione, filtrata, 
e con un grado alcolico del 5%. Disponibile nel canale 
Horeca con la bottiglia da 30 cl e con il fusto da 20 lt; è 
presente in distribuzione moderna in bottiglie da 45 cl. 
La birra, realizzata dal birrificio di Assemini, in provin-
cia di Cagliari, è stata creata con un nuovo processo 
di produzione che permette ai luppoli, inseriti più tardi 
nella fase di bollitura, di mantenere il loro profumo in-
tenso.

Cambiano le raccomandazioni sul consumo di alcoli-
ci nelle linee guida proposte dal Canadian Centre on 
Substance Use and Addiction (Ccsa), aggiornate ri-
spetto alla precedente versione del 2011. Qui, per re-
stare nel livello di ‘basso rischio’, si consigliava di non 
consumare più di 10 drink alcolici a settimana per le 
donne e 15 per gli uomini. Cifra che scende oggi a un 
massimo di due drink a settimana. Dove per drink si in-
tende 341 ml di birra al 5% – meno di una media – o un 
calice di vino da 142 ml. Un riduzione significativa, che 
si accompagna anche al suggerimento, da parte della 
Ccsa, di valutare l’introduzione in etichetta di avvisi sui 
rischi che un consumo eccessivo di alcol può avere 
sulla salute. Degli ‘health warning’ in stile irlandese, 
che tanto stanno facendo discutere in Europa.

Nasce il marchio regionale che tutela i piccoli birrifici in-
dipendenti: ‘Birra Lombarda’. Il progetto di legge è stato 
approvato presso il Consiglio della Regione Lombardia. 
Una legge emanata già nel 2016 definiva come birra ar-
tigianale quella proveniente da “piccoli birrifici indipen-
denti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a 
processi di pastorizzazione e di microfiltrazione”, per una 
produzione annua totale non superiore ai 200mila ettolitri, 
compresi quelli per conto terzi. Floriano Massardi, relato-
re del progetto, consigliere regionale e vicecapogruppo 
della Lega, spiega che l’iniziativa prevede la creazione 
di un marchio regionale per garantire l’identificabilità del 
prodotto e di percorsi turistici appositi all’interno dei luo-
ghi di produzione. Attualmente in Lombardia ci sono 155 
microbirrifici (numero triplicato negli ultimi 10 anni), ov-
vero il 16% del totale nazionale. Attività che producono 
112mila ettolitri di birra l’anno e impiegano 540 persone, 
per un indotto totale generato pari a 70 milioni di euro.

La prossima edizione di Tuttofood (Fiera Milano, 8-11 
maggio) presentata a gennaio al Mudec di Milano, sarà 
focalizzata, come ha dichiarato l’Ad di Fiera Milano 
Luca Palermo, sulla sostenibilità e sulla lotta allo spreco 
alimentare. “Tuttofood deve avere l’ambizione di diven-
tare la fiera di riferimento del settore. Dobbiamo essere 
in grado di attrarre il meglio delle imprese italiane e in-
ternazionali. Ad oggi abbiamo circa mille brand presen-
ti, in rappresentanza di 35 paesi, e puntiamo ad arrivare 
a 2mila”. Tra gli eventi, torna il Retail plaza, un format 
unico in cui le grandi insegne della distribuzione italiana 
e mondiale interagiscono con aziende e altri stakehol-
der. La Taste arena sarà poi il luogo in cui incontrare i 
grandi protagonisti della nostra cucina, grazie alla part-
nership con l‘Associazione italiana ambasciatori del gu-
sto, mentre la Evolution Plaza sarà il palcoscenico dove 
condividere le più recenti innovazioni delle tecnologie 
digitali riguardanti e-commerce, food delivery, app, tec-
nologie di sviluppo e blockchain.
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Slow Wine Fair:
spazio all’amaro
I bitter sono spesso considerati semplici bevande digestive. Ma rappresentano, in realtà, un universo 
ampio e vario di liquori. L’evento di BolognaFiere dedicato al vino biologico riserva uno spazio proprio a 
queste produzioni. Edoardo Schiazza, fondatore del progetto Amaroteca, ne offre una personale selezione.

Il mondo degli amari è ampio, vario e sfac-
cettato. Ma, purtroppo, non è noto ai più. 
Anzi, nemmeno tra gli addetti ai lavori 
c’è frequentemente cultura del prodotto. 

In effetti, a differenza di quanto avviene nel 
mondo del vino, non esistono parametri co-
dificati per la classificazione e degustazione 
degli amari, spesso considerati semplici be-
vande digestive, consumate, spesso offerte, a 
fine pasto. E nemmeno esiste una figura pro-
fessionale di riferimento a tale scopo.

Cos’è dunque un amaro? Secondo il Rego-
lamento Europeo 2019/787, un amaro, o bit-
ter, è una bevanda spiritosa di gusto amaro, 
appunto, che abbia una gradazione alcolica 
minima del 15%. Viene prodotto mediante 
aromatizzazione di alcol etilico di origine 
agricola, distillato di origine agricola o en-
trambi, con sostanze aromatizzanti, prepara-
zioni aromatiche o entrambe. Non è esplici-
tata, però, una classificazione oggettiva del 
gusto amaro. 

Slow Wine Fair, la manifestazione dedica-
ta al vino buono, pulito e giusto, darà spazio 
proprio al mondo degli amari. Organizzata 
da BolognaFiere, con la direzione artistica 
di Slow Food, si terrà nel quartiere fieristico 
da domenica 26 a martedì 28 febbraio, con 
la seconda e terza giornata riservate ai soli 
professionisti e operatori del settore. Ospi-
terà per la prima volta la terza edizione della 
Fiera dell’Amaro d’Italia, un’occasione per i 
produttori d’eccellenza per esporre i propri 
amari. Alcuni tra loro potranno inoltre orga-
nizzare masterclass per raccontare la propria 
produzione. Edoardo Schiazza, fondatore di 
Amaroteca, progetto dedicato alla valorizza-
zione dell’amaro, e presidente dell’Associa-
zione nazionale amaro d’Italia, suggerisce 
alcuni tra i migliori prodotti in scena a Slow 
Wine Fair. 

In realtà c’è molta confusione, anche 
nella definizione del concetto stesso 

di amaro. L’amaro fa parte dei liquori 
spiritosi, una categoria definita in maniera 

oggettiva, sulla base della gradazione 
alcolica e del quantitativo di zucchero. 

Ma quali liquori spiritosi sono amari? Per 
definirlo non sono ancora stati individuati 

criteri oggettivi… Mancano anche, 
rispetto al mondo del vino, categorie 

professionali di riferimento.

Tra gli amari presenti a Slow Wine Fair troviamo due 
prodotti che hanno come ingrediente principale un 
Presidio Slow Food: l’amaro al carciofo nostrale di 
Niscemi e il liquore Settemmezzo a base del car-
ciofo violetto di San Luca. L’Amaro al Carciofo Pa-
esano, realizzato con l’antica varietà del carciofo di 
Niscemi, Presidio Slow Food, si ottiene da cuori e 
gambi, le parti più pregiate del carciofo, prodotti in 
agricoltura etica, lasciati macerare nell’alcol per 60 
giorni e miscelati poi con un infuso di erbe e cara-
mello, secondo un’antica ricetta locale. Una produ-
zione artigianale che, oltre al gusto unico, garanti-
sce elevate proprietà benefiche e terapeutiche.
Il liquore Settemmezzo, invece, viene prodotto at-
traverso l’infusione in alcol di origine agricola e in 
acqua del Mar Adriatico di carciofino violetto di San 
Luca, Presidio Slow Food, chinotto siciliano e altri 
infusi ed estratti naturali che lo rendono perfetto da 
consumarsi come aperitivo. Il liquore è stato ideato 
da Ergin Alko della società Gotha Spiriti Nobili, che 
ha deciso di rendere omaggio alla città che lo ha 
accolto 17 anni fa dalla Albania, creando un amaro 
dedicato alla Basilica di San Luca sul Colle della 

Guardia, visibile da tutti i punti cardinali quando si 
approda a Bologna. L’etichetta è stata creata da 
Riccardo De Francesco. 
Ma a Slow Wine Fair troviamo anche Scuppoz, sto-
rica azienda abruzzese che dal 1982 si impegna 
a valorizzare l’artigianalità e la qualità dei liquori 
tipici della regione. La Genziana Secca e Amabile 
sono oramai le colonne portanti di questa realtà, 
alle quali si sono affiancate altre linee di genzia-
na più pregiata come la Genziana delle Pecore, li-
quore di Genziana a base di Trebbiano D’Abruzzo, 
composta da un blend di tre radici tagliate a mano 
provenienti da tre differenti montagne, raccolte a 
tre diverse altitudini. 
Ultimo, ma non meno importante, l’Amaro 33 della 
Distilleria Andrea da Ponte, che nasce dall’infusio-
ne a freddo del tubero di zenzero di Shandong in 
finissima Grappa di Prosecco invecchiata, arric-
chita con oli essenziali estratti dal prezioso tubero 
e decisi sentori agrumati. Si tratta di una proposta 
innovativa e anti-conformista, capace di legare il 
tradizionale piacere dell’amaro con un contrappun-
to giovane e inaspettato.

GLI AMARI, IN SCENA A SLOW WINE FAIR, SUGGERITI DA EDOARDO SCHIAZZA

di Elisa Tonussi




