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ZOOM

Le contraffazioni riguardano tutti i settori e si estendono anche al web e 
all’estero. Le irregolarità, i reati, le contestazioni, le diffide e i sequestri per 
oltre 9 milioni di euro. Tutti i numeri del report Icqrf.

Frodi alimentari: oltre 
60mila controlli nel 2021

EVENTI a pagina 10

Il vino con 
Milano intorno
Torna la Wine Week meneghina, stavolta con netta 
differenziazione tra spazi per professionisti e consumatori, 
riflettuta dallo sdoppiamento della sede. Tra le novità, 
l’ingresso di Carrefour Italia come main sponsor.

alle pagine 14 e 15

alle pagine 8 e 9

DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATODATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO
IN COLLABORAZIONE CON

TREND VENDITE IN VALORE TREND VENDITE IN VALORE 
DELLA MARCA COMMERCIALEDELLA MARCA 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  

+11,39% +2,50% 22,10% +16,26%

mediagroupLUGLIO 2022 VS LUGLIO 2021

Grandi rossi ma anche bianchi di corpo. E bollicine che accompagnano i festeggiamenti 
dall’aperitivo al panettone. Indipendentemente dai gusti e dal menù, le Festività sono 
per le cantine una stagione commerciale impareggiabile. Ecco quindi una selezione 

di proposte pensate per la Distribuzione moderna. Sempre più alla ricerca di vini che 
sappiano qualificare lo scaffale. E che possono rappresentare anche un’ottima idea regalo.

SPECIALE
NATALE

da pagina 22 a pagina 31

ALLE PAGINE 
CENTRALI IL 
CALENDARIO 

DI CALCIO SERIE 
A 2022/2023

Il mercato vinicolo 
statunitense non è solo 
Brunello e Barolo. 
Nei supermercati 
californiani di 
Burbank e Glendale 
(Los Angeles) tirano 
moltissimo i vini 
aromatizzati di 
pronta beva. 
E sono italiani.

Te la do io 
l’America

ZOOM

da pagina 16 a pagina 18

DOSSIER

Santambrogio 
contro 
Altroconsumo
L’Ad di Gruppo VéGé picchia duro sull’indagine, 
stilata dall’organizzazione dei consumatori, con la 
classifica dei supermercati più convenienti. Sotto 
accusa la metodologia, la rilevazione prezzi, 
il numero di insegne presenti e il ‘sigillo’. La 
difesa dell’associazione, che risponde alle critiche 
ricevute. E i commenti di Luigi Rubinelli, Angelo 
Frigerio e Maura Latini.
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editoriale

Gestione dei rifiuti: 
problemi (grossi) 
e soluzioni
C’è un iceberg che circola indisturbato nel grande mare dove viaggiano le flotte della distribuzio-

ne e dell’industria. Un iceberg che rischia di affondare qualsiasi Titanic lo incontri. Si chiama: 
‘Gestione dei rifiuti’. Una materia complessa che ha visto cambiare molte cose negli ultimi anni. 
Per questo è più che mai urgente un cambio di paradigma.

Ma cominciamo dalle nuove normative. Da febbraio 2022 sono stati modificati due articoli della pri-
ma parte della Costituzione. Sono l’Articolo 9 (In corsivo trovate le parti modificate): “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni.  La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. E l’Ar-
ticolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. 

Queste modifiche erano da tempo richieste dalla Comunità europea e Draghi le ha approvate immediata-
mente. Non di certo per un afflato ambientalista, ma perché sono necessarie per accedere ai finanziamenti 
del Pnrr. 

Il Ministero della transizione ecologica, da tempo, organicamente a queste nuove direttive, sta pensan-
do, realizzando e testando un nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Si tratta 
di un sistema che il dicastero sta mettendo a punto per tracciare dove vengono prodotti i rifiuti in Italia, 
dove sono localizzati e per tracciare in toto il loro percorso. A questo portale dovranno essere inviati i dati 
digitalizzati, registri e formulari da parte delle aziende.

La normativa europea e quella italiana, che recepisce quella europea, non definiscono precisamente chi 
sono i trasportatori o i destinatari dei rifiuti, ma solamente chi sono i produttori dei rifiuti. Vale a dire co-
loro che producono il rifiuto e che sono responsabili fino al suo definitivo recupero o smaltimento. 

Facciamo un esempio: sono un’azienda che produce gioielli. Devo gestire i metalli e le pietre preziose 
che tratto con acidi, che sono parecchio inquinanti. In base alla normativa europea, che è più stringente di 
quella italiana, sono responsabile dell’avvenuto definitivo recupero smaltimento dei rifiuti che produco. 
Cosa significa? Che devo conoscere tutto il processo di smaltimento. Sono responsabile del rifiuto fino a 
quando non ho la prova che sia stato recuperato o smaltito. 

Nel caso dei gioielli il produttore deve sapere se l’automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti – in 
questo caso degli acidi – ha le certificazioni adatte per il trasporto di tali acidi. Perché se l’acido cade, o 
succede qualcosa in fase di trasporto, la responsabilità ricade sul produttore. Lo stesso vale per l’impianto 
di smaltimento, il produttore deve sapere se l’impianto ha l’abilitazione e l’autorizzazione corretta per 
trattare i suoi rifiuti. 

Per quanto riguarda la Grande distribuzione, i rifiuti derivano dalla plastica e dal cartone degli imballag-
gi, dal legno dei pallet per la movimentazione della merce. Al loro interno hanno anche le gastronomie, 
quindi devono smaltire rifiuti organici.  

Una questione strategica e dannatamente pericolosa. Faccio un esempio. Una catena della distribuzione 
ha degli immobili, frigoriferi e impianti elettrici, quindi deve fare manutenzione. Per fare manutenzione, 
dà l’appalto a una società esterna, che diventa il produttore dei rifiuti. Questa società esterna è quindi il 
produttore materiale, ma il produttore giuridico – quindi colui a cui afferisce l’attività di rifiuti – è la ca-
tena. Che ha quindi l’obbligo di vigilanza. Deve quindi verificare che la società esterna che ha in carico 
i frigoriferi faccia le cose a modo. La società esterna ha invece un altro obbligo, quello di direzione, e 
deve quindi verificare che il trasportatore e l’impianto a cui giungeranno i rifiuti abbiano le certificazioni 
e autorizzazioni corrette.  

Il produttore giuridico vigila sul processo di smaltimento, e fa quindi una serie di controlli a campione 
sui rifiuti. Se qualcosa va storto o non viene smaltito correttamente, rischia sanzioni. Se un carico di pla-
stica scompare, l’azienda rischia di prendere fino a 250 quote. La quota è proporzionale alla grandezza 
dell’azienda, e può arrivare fino a 1,500 euro. Le multe sono ammende, quindi sfociano nel penale. Si 
parla di traffico illecito di rifiuti. Da un lato c’è la Legge 152 che determina la gestione dei rifiuti, dall’altro 
c’è la Legge 231 che riguarda la responsabilità di impresa. 

Altro problema sono i Soa, sottoprodotti di origine animale, che hanno una gestione meno tassonomica 
dei rifiuti. Un’azienda che produce salumi, formaggi o altro produce pochi rifiuti Soa, ma deve comunque 
controllarli, anche perché un eventuale coinvolgimento in un traffico illecito di rifiuti è un boomerang 
devastante sull’immagine aziendale. Di particolare i Soa hanno il fatto che non sono obbligati ad avere un 
registro. Le aziende produttrici, comunque, devono sempre controllare – tramite targa – che gli automezzi 
che si occupano del ritiro dei Soa abbiano le autorizzazioni adeguate. 

Quello che fa scatenare il dolo, nel traffico illecito di rifiuti, è l’inosservanza. È esclusa l’inosservanza 
solo se l’azienda dimostra di aver realizzato ed efficacemente applicato un modello atto a prevenire reati 
come quello che si è verificato.

Un bel problema dunque ma che si può risolvere digitalizzando il processo. Il discorso è solo all’inizio. 
Seguiteci, approfondiremo tutto sulle nostre riviste. 
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. Politici, presidenti 
di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più ne ha, più ne metta. 
Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse di questo meraviglioso 
palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

rubriche
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Cantine Riunite & Civ: il nuovo direttore 
generale è Gabriele Lechthaler

Nuova aggregazione nel mondo del vino: 
Nasce Veraison Group

Schenk Italia: obiettivo 
carbon neutrality nel 2030

Signorvino entra in produzione: 
presto la creazione di un nuovo polo vinicolo

Gabriele Lechthaler (foto) succede a Vanni Lusetti nel 
ruolo di direttore generale di Cantine Riunite & Civ, 
primo gruppo cooperativo vinicolo italiano con oltre 
600 milioni di fatturato e più di 200 milioni di bottiglie 
vendute. “La nomina a direttore generale è un grande 
onore e il raggiungimento di un importante traguardo 
professionale, frutto di oltre trent’anni di impegno, stu-
dio e lavoro nel meraviglioso mondo del vino italiano, 
un incarico conseguito grazie alla fiducia accordata-
mi dalla presidenza e dal Consiglio d’Amministrazione 
di Cantine Riunite & Civ, che ringrazio sentitamente”, 
ha commentato Lechthaler, il cui ingresso in Cantine 
Riunite & Civ risale al 2014, in veste di direttore dello 
stabilimento di San Prospero di Modena. 

Si chiama Veraison Group, termine francese che in-
dica l’invaiatura (la fase in cui il grappolo giunge a 
maturazione cambiando pigmentazione) la neonata 
società che riunisce tre realtà produttive e commer-
ciali italiane: Salvaterra (Valpolicella), Progetti Agricoli 
(Castiglione delle Stiviere, Mantova) e 4RU (Ravenna). 
Ad annunciarne la costituzione Edoardo Freddi, Ceo 
di FreedL Group, specializzato in investimenti in asset 
e società operanti nel settore beverage, che deterrà 
la maggioranza di capitale assumendo il ruolo di Am-
ministratore delegato. La strategia di Veraison Group 
prevede l’espansione, sia in Italia sia all’estero, tramite 
una crescita organica affiancata da acquisizioni. “L’ag-
gregato dei fatturati delle tre aziende nel 2022 raggiun-
ge quasi quota 30 milioni di euro, di cui la maggior par-
te all’estero, con l’obiettivo di ottenere, nell’arco di due 
anni, un fatturato complessivo superiore ai 40 milioni 
solo per crescita organica, oltre all’ingresso di nuove 
partnership”, si legge in una nota. 

Schenk Italia, player da oltre 54 milioni di bottiglie e 
130 milioni di euro di fatturato, rende noti i risultati di un 
progetto di sostenibilità ambientale che gli ha permes-
so di ridurre, in tre anni, il consumo di energia elettrica 
del -19% e quello di acqua corrente del -10%. “Dal 
2019 abbiamo introdotto e sviluppato nelle aziende del 
Gruppo azioni concrete con l’obiettivo di salvaguarda-
re la terra che dà qualità al nostro vino e di restituir-
le parte di ciò che ci dona ogni giorno”, spiega l’Ad, 
Daniele Simoni. “Un percorso di investimenti virtuosi a 
favore della sostenibilità aziendale che ha preso il via 
dalla sede centrale di Ora (Bz) per poi estendersi alle 
altre cantine del Gruppo”. Obiettivo di Schenk Italia è 
raggiungere la carbon neutrality entro il 2030.

L’enocatena del Gruppo Calzedonia annuncia la na-
scita di un nuovo polo del vino grazie a investimenti 
per oltre 20 milioni di euro. L’obiettivo, spiega il ge-
neral manager Federico Veronesi a Il Sole 24 Ore, è 
la costruzione di un polo produttivo che si articola 
su tre territori: la zona dei Castelli Romani (Lazio), 
dove il Gruppo ha una tenuta, Tenimenti del Leone, 
di 30 ettari vitati; Alghero (Sardegna), dove ha di 
recente acquistato 16 ettari e ne ha impiantati altri 
10 nei pressi del parco naturale di Guardia Gran-
de; e infine il Trentino, dove la produzione entrerà 
a regime tra qualche anno su 16 ettari vitati con un 
focus sugli spumanti metodo classico. “L’essere a 
stretto contatto con il mercato ci consente di cono-
scere in maniera diretta il consumatore, migliaia di 
consumatori al giorno”, spiega Federico Veronesi. 
“Questa approfondita conoscenza del mercato è il 
requisito di fondo che ci ha spinto a risalire la filiera 
e sbarcare anche nel mondo produttivo”. Il princi-
pale cliente dei vini delle tenute sarà ovviamente 
Signorvino, che chiude il traguardo dei primi 10 
anni di attività con un fatturato stimato tra i 45 e i 50 
milioni di euro (erano 35 nel 2021) e un programma 
di aperture di altri 20 store nei prossimi due o tre 
anni.

Settembre 2022

il pagellone
IL PRINCIPE HARRY 
E MEGHAN MARKLE
Harry e Meghan tornano a far parlare di sé. 
In trasferta a New York in occasione del Man-
dela Day, i duchi di Sussex si sono recati alla 
Locanda Verde, il ristorante di Robert De Niro 
a Manhattan. La loro ‘visita’, però, non è stata 
un successone. Una volta entrati nel ristorante 
italiano del divo di Hollywood, i due, tramite i 
propri bodyguard, hanno intimato a tutti di non 
scattare foto, pena l’allontanamento dal loca-
le. Inoltre, Meghan ha preteso che il ristoran-
te riservasse un cortile da 50 coperti soltanto 
per loro, cioè quattro persone. Richiesta cor-
tesemente declinata dal gestore del locale, in 
quanto lo spazio era già prenotato da tempo. 
Fatti accomodare all’interno, Harry e Meghan 
hanno poi cenato a base di ricotta di pecora 
sarda, ravioli e tartare di carne piemontese. E 
a fine serata, sono andati a fare gli auguri a 
un ospite stupitissimo che festeggiava il suo 
compleanno a un tavolo vicino. Il cibo gli avrà 
fatto tornare il buonumore… ma si sono dimo-
strati i soliti ‘bambini viziati’.
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Manuela 
Gutiérrez

Edgar 
Núñez

ORIETTA 
BERTI

LE HEINEKICKS
DI DOMINIC CIAMBRONE

EDGAR NÚÑEZ 
E MANUELA GUTIÉRREZ

MATTEO 
TRAPASSO

L’Orietta nazionale sponsorizza l’abbigliamento 
Eurospin sui profili social. E subito il Codacons 
la bacchetta per ‘pubblicità verosimilmente oc-
culta o indiretta’. La cantante mostra infatti i 
prodotti, li elogia e invita i follower all’acquisto. 
Omette, però, le diciture che identificano le prati-
che pubblicitarie (che sono state aggiunte dopo 
la polemica). “Non capiamo il motivo di questo 
ennesimo attacco contro chi lavora”, lamenta il 
manager dell’artista, Pasquale Mammaro, speci-
ficando l’esistenza di un regolare contratto con la 
catena. “Noi lavoriamo in assoluta trasparenza, il 
Codacons dovrebbe informarsi meglio prima di 
lanciare accuse infondate”. Sarà, ma le regole 
sono regole e al momento della pubblicazione 
le avvertenze non c’erano. Vogliamo poi parlare 
della Berti in felpa (da uomo), con gli occhiali a 
specchio e i polsini, che mostra top e visiere da 
tennisti?! Poco credibile…

‘Walk on beer’ (cammina sulla birra). È que-
sto lo slogan che accompagna il lancio delle 
Heinekicks, le sneakers in edizione limitata 
di Heineken, con cavatappi incorporato e la 
suola iniettata di birra. Non una birra qualsi-
asi, ma la nuova Heineken Silver, lager pre-
mium a basso contenuto alcolico appena lan-
ciata sul mercato asiatico. Il modello vanta 
un designer d’eccezione: Dominic Ciambro-
ne, alias ‘The shoe surgeon’ (il chirurgo delle 
scarpe), noto designer di sneakers persona-
lizzate. Quelle realizzate per Heineken (32 
in tutto) saranno messe all’asta a fine anno 
e, non c’è dubbio, spopoleranno nel lucroso 
mercato delle sneakers da collezione. D’al-
tronde, l’accoppiata food-fashion sembra es-
sere diventata molto di moda, oggi, anche in 
Italia (Lidl docet).

“Ciao, come sta? Il suo ristorante è semplice-
mente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del 
mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sape-
re se è possibile effettuare uno scambio pubbli-
citario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul 
mio Instagram in cambio di un pasto per due. 
Sarebbe un onore per me lavorare con lei”. È il 
messaggio inviato su Instagram a Edgar Núñez, 
chef messicano dei ristoranti Sud777 e Comedor 
Jacinta. A scriverlo Manuela Gutiérrez, influencer 
colombiana. La risposta dello chef? Una grassa 
risata. Dopo la quale ha pubblicato su Twitter lo 
screenshot della conversazione commentando: “E 
nella mia sezione preferita: ‘scrocconi internazio-
nali’ lascio Manuela”. Allo chef, insomma, la fac-
cenda non è proprio andata giù, e sui social ha 
pesantemente criticato la figura degli influencer. 
Ne è scoppiata, naturalmente, una polemica. E a 
stretto giro sono arrivate le scuse della Gutiérrez. 
Che, alla fine, qualcosa ci ha guadagnato: i suoi 
follower sono infatti passati da 65mila a 104mila. 
Chi sono dunque gli influencer: creatori di conte-
nuti o scrocconi?

Matteo Trapasso è un ragazzo monzese di 24 anni con un grande sogno nel cassetto: aprire la micro-
panetteria più piccola d’Europa. Figlio d’arte, suo padre è un famoso pizzaiolo, ha un vero e proprio 
amore per tutto ciò che riguarda il pane e le lievitazioni. “Fare il panettiere per me è il mestiere più bello 
del mondo”, ha raccontato al giornale online MBNews. Il suo desiderio è di aprire il suo ‘micropanificio’ 
in centro a Milano: un localino di 15 mq, in cui si potrà acquistare pane caldo ad ogni ora del giorno. “Sì, 
perché non ci sarà distinzione tra laboratorio e zona vendita. Sarà tutto sotto gli occhi della clientela”, 
spiega il ragazzo, “tutte le lavorazioni dei prodotti saranno a vista, in modo che tutti possano vivere e 
sentire quanta passione c’è dietro”. Per realizzare il suo sogno Matteo ha messo in campo tutti i suoi 
risparmi, ma un piccolo aiuto ora servirebbe da quanti vogliano sposare il suo progetto. Sulla nota 
piattaforma ‘Gofundme’ è stata lanciata una raccolta fondi e il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di 
macchinari di ultima generazione (4.0). “Sarò estremamente grato a chiunque vorrà aiutarmi in questa 
mia avventura e, oltre a ricevere un buono regalo, potrà riscuotere la sua offerta con un abbonamento 
per il mio pane”. Auguroni Matteo!
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Lo Straniero 2020 de Il 
Poggiarello è il ‘vino rosso 
dell’anno’ secondo la Guida Top 
100 Migliori vini italiani 2023
La Guida Top 100 Migliori vini italia-
ni 2023, selezione annuale dei 100 
migliori vini italiani, ha premiato come 
“vino rosso dell’anno” Lo Straniero 2020 
– Pinot Nero de Il Poggiarello. Il nome 
di fantasia scelto dai cugini Ferrari 
e Perini, le due famiglie alla guida 
della cantina piacentina, rimanda 
all’origine francese del Pinot Nero. 
Lo Straniero, Pinot Nero Emilia Igt, è 
infatti ottenuto da un vigneto certifi-
cato biologico di poco meno di un 
ettaro, le cui barbatelle sono state 
selezionate in Borgogna. Completa 
l’uvaggio un 5% di Pinot Tintourier 
per un totale di 8mila bottiglie l’an-
no. “Per questo”, sottolinea l’azienda “ci riempie 
di gioia la considerazione della Guida Top 100 
Miglior Vini Italiani quando riporta che ‘nel calice 
Lo Straniero 2020 domina un’espressione del 
frutto che rimanda alla rinomata zona francese 
della Noir di Volnay”.

NaturaSì in crisi. Rimodula il debito 
con due prestiti da 60 mln di euro
EcorNaturaSì, l’insegna del biologico e biodinamico 
che conta 364 negozi a insegna NaturaSì in Italia e cir-
ca 50 all’estero, ha rimodulato l’esposizione debitoria 
ottenendo due finanziamenti, entrambi a medio-lungo 
termine, per un valore complessivo di 60 milioni euro. 
Uno da Unicredit e dalla Banca Nazionale del Lavo-
ro, l’altro da Intesa Sanpaolo. Lo riporta Bebeez, che 
ricorda anche come la società sia in crisi dal 2018 
“quando il debito netto superava i 115 milioni su un 
giro d’affari di 389 milioni che tuttavia aveva portato a 
una perdita di 18,4 milioni”. La situazione non sareb-
be cambiata, al punto che “nei nove mesi del 2021 il 
gruppo ha registrato una perdita superiore a 13 milioni 
di euro. Nel frattempo il debito verso le banche a fine 
settembre 2021 ammontava a 74,7 milioni dagli 80,5 
alla fine del 2020”. Lo scorso febbraio, sono stati messi 
in cassa integrazione 392 dipendenti su tutto il territo-
rio nazionale.
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Gs (Carrefour) e Auchan indagate 
per frode fiscale. Nove persone ai domiciliari

Tommasi protagonista 
del nuovo film Netflix ‘Love in the Villa’

Presentate le previsioni per la vendemmia 2022. 
Frescobaldi (Uiv): “La partita non finisce qui”

Australia e Nuova Zelanda, allo studio 
le etichette energetiche per gli alcolici

Per una presunta maxi-frode fiscale da 1,8 miliardi di 
euro e un’evasione Iva per 260 milioni finiscono sotto 
indagine 15 società tra cui Gs (Gruppo Carrefour) e Au-
chan, ora Margherita. Nove le persone agli arresti domi-
ciliari e per altre quattro è stata disposta l’interdizione 
dalla professione per un anno. I reati contestati dalla 
Guardia di Finanza di Milano, in un’indagine dei pm Ni-
cola Rossato e Stefano Civardi, sarebbero associazione 
per delinquere, emissione e utilizzo di false fatture. Nei 
confronti delle società indagate il gip di Milano Roberto 
Crepaldi ha disposto il sequestro preventivo di oltre 260 
milioni di euro, ossia l’ammontare della evasione dell’I-
va, di cui 33,8 milioni nei confronti di Gs e 26,2 milioni 
nei confronti di Auchan. Le misure cautelari riguarde-
rebbero alcuni imprenditori bresciani e campani, oltre 
a Gianpaolo Racagni, ex responsabile dell’ufficio ac-
quisti di Auchan, licenziato nel 2019 e poi passato ad 
Apulia Distribuzione. Tra gli indagati, 39 persone fisiche 
e 7 giuridiche, ci sarebbero anche l’ex Cfo di Auchan, 
Franco Castagna; Fabio Friserio, socio e rappresentante 
legale di Miti; e Alessandro Montanari, ex responsabile 
import export ed ex procuratore generale di Auchan. Il 
sistema di ‘frode carosello’ ricostruito sarebbe stato por-
tato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: attraverso 
false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani 
acquisti di merci senza applicare l’Iva; e attraverso ac-
quisti da fornitori di altri paesi dell’Ue, anche in questo 
caso senza applicare l’Iva. I gruppi della Gdo avrebbero 
concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione 
di profitti come intermediari nelle compravendite tra le 
varie società del circuito finito al centro dell’inchiesta. 
Le cui operazioni sono in corso nelle province di Milano, 
Roma, Torino, Napoli, Ancona, Brescia, Lodi, Vicenza, 
Rimini, Padova, Salerno e Potenza. Fa sapere Carrefour 
con una nota stampa: “Con riferimento all’indagine con-
dotta dalla Guardia di Finanza, che coinvolge alcune 
società della grande distribuzione tra cui Gs, e ai prov-
vedimenti emessi dal gip di Milano, Carrefour Italia, che 
ne è la controllante, comunica di aver già avviato un’in-
dagine interna per verificare quanto è emerso e confer-
ma la massima disponibilità a collaborare con le Autorità 
competenti, mettendo a disposizione tutte le informazio-
ni necessarie a fare chiarezza sui rilievi formulati”.

La cantina della famiglia Tommasi è stata scelta da 
Netflix per l’ambientazione di alcune sequenze di ‘Love 
in the Villa’, rilasciato il 1° settembre, la cui trama ro-
mantica si sviluppa attorno al mondo del vino. Oltre alla 
cantina e alle prestigiose botti, nel film compaiono infatti 
anche diverse etichette: l’Amarone Tommasi e l’Amarone 
Riserva De Buris, oltre ad alcuni vini prodotti nelle al-
tre tenute di Tommasi Family Estates come il Brunello di 
Montalcino di Casisano, il Synthesi Aglianico del Vulture 
di Paternoster e il Lugana Le Fornaci. “La collaborazio-
ne con Neftlix, la produzione e il cast è stata davvero 
un’esperienza unica”, racconta Pierangelo Tommasi, 
Tommasi Family Estates. “Un team di professionisti che 
ha creato un po’ di sano scompiglio in cantina per al-
cuni giorni, ma che ci ha ripagato con un entusiasmo 
contagioso e che ci ha stupito per la curiosità di voler 
conoscere tutti i dettagli della nostra produzione, in par-
ticolare dell’Amarone della Valpolicella Classico Docg, 
perla enologica del nostro territorio”.

Un’annata soddisfacente per quantità e sorprendente per 
qualità. Secondo le previsioni vendemmiali dell’Osserva-
torio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presen-
tate il 14 settembre al Mipaaf, la siccità e il caldo record 
di quest’anno non hanno compromesso il vigneto Italia 
che promette uve di qualità dal buono all’ottimo, con una 
quantità in linea con la media delle ultime annate. La pro-
duzione 2022 dovrebbe infatti attestarsi intorno ai 50,27 
milioni di ettolitri di vino, la stessa quantità dello scorso 
anno (50,23 mln) e a +3% rispetto alla media del quin-
quennio 2017-2021. “La vigna si è rivelata ancora una 
volta il pivot della filiera, dimostrando come anche con 
caldo e siccità si possa fare vini di alta qualità e volumi 
soddisfacenti”, ha commentato il presidente di Uiv, Lam-
berto Frescobaldi. “Ma la partita non termina con la ven-
demmia, perché specie in una fase congiunturale così 
delicata emerge sempre più la consapevolezza che si 
possa e si debba fare meglio sul fronte del valore del 
nostro vino. Il tanto declamato record produttivo non è 
infatti una condizione sufficiente per generare ricchezza: 
le rese valoriali del vigneto Italia, secondo un’analisi rea-
lizzata dall’Osservatorio Uiv, registrano performance net-
tamente inferiori rispetto a quelle francesi, che segna una 
redditività tripla per ogni ettaro coltivato (16,6mila euro 
vs 6 mila) e per ogni ettolitro prodotto (294 vs 82 euro). 
Serve fare ancora strada per garantire una remuneratività 
direttamente proporzionale alla qualità prodotta”.

La Food Standards Australia New Zealand (Fsanz) - au-
torità governativa che si occupa degli standard alimen-
tari nei due Paesi - starebbe lavorando a una modifica 
del Food Standard Code australiano e neozelandese per 
richiedere l’etichettatura energetica delle bevande alco-
liche. In particolare, secondo quanto riporta Federvini, il 
Fsanz starebbe valutando se l’etichettatura debba esse-
re ‘on o off package’ (fisicamente presente in etichetta 
o accessibile in digitale, ndr) e come debbano essere 
calcolate le informazioni sulle calorie. Il consiglio di am-
ministrazione dovrebbe prendere una decisione entro la 
metà di marzo 2023 e, in caso di approvazione, verrà in-
viata una notifica alla riunione dei ministri dell’Alimenta-
zione nel corso dello stesso mese, con l’accettazione del 
codice a metà del 2023 se non verranno richieste ulteriori 
revisioni.

La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Aldi
Végé - Bennet
Selex - Alì
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

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

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

11.841.036
2.430.724
1.157.415
1.092.737

830.190
481.170
406.130
403.431
304.209
301.917
223.564
220.083
216.498
213.399
202.856
184.329
168.140
158.952
152.483
149.576
124.179
122.817
119.964
114.619
113.436

842.000
289.000
195.000
154.000
114.000
112.000
75.500
67.300
56.400
55.600
41.200
32.100
30.900
24.600
24.600
24.100
23.600
22.600
19.500
18.000
16.700
14.600
13.900
13.300
12.500

90.559
31.545
27.754
27.714
24.016
13.939
11.266
8.468
5.563
4.424
3.677
2.771
2.396
2.275
2.239
1.864
1.752

624
508
460
408
406
377
281
230

Rilevazione del 16/08/2022
Fonte: Tespi Mediagroup
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l’analisi
di Fabrizio Pezzani

Anthony Giddens della Lse (London 
School of Economics) ricordava im-
pietosamente come l’Italia tendesse 
sempre a fare la fine della rana nella 

pentola portata ad ebollizione. La rana, non per-
cependo le variazioni termiche, se messa a fred-
do in una pentola sul fuoco a bollire, finisce cotta 
senza avvertire il rischio mortale se non quando è 
troppo tardi.

Così oggi ci troviamo ad affrontare un vuoto 
culturale e di pensiero nella realtà di tutti i gior-
ni rappresentato dalla rinuncia a pensare in modo 
creativo, ad affrontare con lucidità ed un pathos 
vero e ricco di solidarietà il vuoto dell’egoismo e 
della solitudine quotidiani, il tutto sigillato appun-
to dal grigiore di una classe dirigente ossificata e 
fallita al tribunale della ‘Storia’. Da quarant’anni 
non produciamo più cultura vera, ma viviamo di 
quella della rendita a tutti i livelli che brucia ric-
chezza ma non la crea ed il debito pubblico, fuori 
controllo, ne è la palese dimostrazione.

Tutti evocano l’importanza del merito, ma quel-
lo dell’appartenenza si sposa, appunto, con la 
cultura parassitaria della rendita che porta a un 
abbattimento delle competenze professionali e 
morali a tutti i livelli. Abbiamo pensato di con-
tinuare a essere i cinesi d’Europa fino a quando 
quelli veri ci hanno riportato alla realtà ed alla ne-
cessità di ripensare un modello di sviluppo che sia 
coerente con la nostra storia, la nostra identità e in 
linea con un mondo che cambia, smettendo di far-
ci colonizzare da modelli culturali che non sono 
nostri e che sono già falliti dove sono stati pensati.

Ripartire dall’economia reale
L’economia reale, l’artigianato, il commercio, 

la manifattura, il mondo agricolo, le piccole e me-
die imprese (95% degli occupati) sono la nostra 
storia e da lì dobbiamo ripartire per dare speranza 
e fiducia ai giovani. Siamo leader nel mondo in 
diversi settori manifatturieri, nonostante tutto, ma 
avviare una semplice attività imprenditoriale oggi 
sembra più difficile che mandare un razzo sulla 
Luna.

Allora come facciamo a creare posti di lavoro 
se non riprendiamo un cammino creativo che ha 
fatto la storia del paese? Va incentivato e favorito 
questo mondo di libera creatività imprenditoriale 
per competere in modo nuovo su un mercato glo-
bale – una fantasia che ci è riconosciuta e deriva 
da secoli di artigianato che non ha pari nel mondo 
– e non imbrigliato da una burocrazia ottusa e da 
una finanza locusta che come le sirene di Ulisse 
ci ha fatto perdere il contatto con la nostra storia.

La politica nel senso più nobile, come la pen-
savano gli antichi Greci (‘polis–ethos’) dovreb-
be aiutarci ad uscire da un guado in cui rischia-
mo di rimanere, ma anch’essa è più ridondante 
di slogan ripetuti autisticamente che di idee in-
novative e coraggiose. Non si sente un politi-
co fare un pensiero compiuto che abbia un suo 
senso espositivo ed una sua logica strutturale; 
alcuni di questi farebbero fatica a superare un 
test di ammissione all’asilo, se ci fosse. In que-
sta confusione non si riesce più a capire cosa è 
giusto e cosa no, cosa e come fare e cosa e come 
non fare e tutto finisce nel dramma delle inutili e 

dannose accuse reciproche sempre di più basso 
livello.

Il potere della burocrazia
Nel tentativo di cambiare ci si affida alla bu-

rocrazia più ottusa, lontana dal mondo reale 
che dovrebbe governare, ma viene soffocata da 
fiumi di norme troppo spesso inutili e contro-
producenti; gente che pensa alle riforme senza 
conoscere la realtà rendendo la loro applicazio-
ne tortuosa, incomprensibile e molto spesso solo 
inutile. Il paese si è burocratizzato esattamen-
te come aveva previsto Max Weber sul rischio 
di una razionalizzazione delle procedure che 
prendono il sopravvento sulle persone. Come 
affermava Weber, la burocrazia è una forma per-
vasiva del processo di razionalizzazione perché 
implica la gestione non di macchine ma di esseri 
umani che devono essere organizzati per conse-
guire finalità specifiche. In questo senso la Co-
munità Europea rappresenta il ‘topos’ di Weber.

Questa non-cultura scivola sull’onda, come un 
surf, più velocemente del tempo che sarebbe ne-
cessario per andare in profondità e provare a ca-
pire chi siamo, da dove veniamo e dove e come 
vogliamo andare. Ancora una volta, infatti, si af-
frontano i problemi a valle e non quelli a monte 
rischiando di andare in loop per l’asimmetria 
creata tra paese reale e quello istituzionale con-
tinuando a ragionare sui mezzi, quando è giunto 
il tempo di mettere in discussione i fini. Senza 
una visione più lucida dello scenario, a tendere 
per risolvere un problema si complica il tutto e 
siamo trascinati verso il nulla dal pifferaio ma-
gico che a sua volta ha perso di vista la strada 
da fare. Certamente la pandemia e la guerra in 
Ucraina hanno accelerato i cambiamenti eviden-
ziando la fine probabile dell’occidente, come 
suggeriva Oswald Spencer nel suo lavoro del 
1918, ‘Il tramonto dell’occidente’. 

Cambiare il modello di governance
È lecito o no domandarsi se c’è qualcosa che 

non va nel modello di governance del paese e 
nella sua classe dirigente o dobbiamo ignorarlo, 
presi dalla frenesia del cambiare senza capire 
verso dove andare o dove ci stanno spingendo? 
È necessario smettere di perdere tempo in un di-
battito inutile ed ozioso sul funzionamento tec-
nico delle istituzioni che può essere migliorato, 
ma non sposta i termini del problema. Con una 
classe dirigente responsabile, onesta, di buon 
senso e non fatua e piena di slogan le riforme 
istituzionali non sono un problema, come ci 
hanno dimostrato i padri costituenti che hanno 
rimesso in carreggiata un paese devastato dalla 
guerra. 

Il dibattito sulle eventuali riforme deve ripar-
tire da un serio ed approfondito esame di ‘au-
tocoscienza’ sui valori fondanti una società. La 
situazione del paese è da manuale per la rap-
presentazione del ciclo di vita delle società che 
cominciano a collassare quando le élite al potere 
perdono la capacità di affrontare le sfide nuove 
imposte dalla Storia e affidano la loro legittima-
zione all’occupazione del potere, ma questo nei 
secoli è sempre l’inizio della fine.

La politica italiana è senza visione e vive di rendita. 
Grazie anche al potere della burocrazia. Con élite lontane dall’economia reale. 
Ecco perché bisogna ripartire dai padri costituenti. 

Il fallimento 
di una classe dirigente 

Montelvini conquista la Corona 
di Vinibuoni d’Italia

Montelvini torna sul podio di Vinibuoni d’Italia per il secondo 
anno consecutivo: a ricevere la Corona, il più alto riconosci-
mento conferito dalla guida, è il Serenitatis Asolo Prosecco 
Superiore Docg Extra Brut Millesimato 2021. Un’etichetta 
che, grazie al suo pacato equilibrio sensoriale tra contenuto 
zuccherino – leggermente più basso della media – e corpo 
del vino, esprime l’universo dei profumi e dei colori di Asolo. 
Questo vino vanta altri importanti riconoscimenti di fama in-
ternazionale quali la gold medal per Gilbert & Gaillard, il bol-
lino rosso al The WineHunter Award 2022 del Merano Wine 
Festival, medaglia sia per Decanter che per IWSC, oltre ad 
aver ottenuto ben 91 punti nella classifica Falstaff Sparkling 
Special. 
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Te la do io l’America
Dal nostro inviato a Los Angeles Tommaso Farina

Se si chiede a un 
produttore di vino 
italiano, ma anche 
europeo, qual è il 

mercato in cui voglia sfon-
dare, la risposta nel 99% 
dei casi è scontata: il mer-
cato americano. Malgrado 
si sia fatto da anni un gran 
parlare degli sbocchi sul-
la Cina, quella di Pechino 
è da sempre una destina-
zione problematica per i 
vini italiani. Viceversa, il 
gusto medio del consuma-
tore statunitense si rivela 
da sempre molto più mal-
leabile e propenso a farsi 
sedurre dalle nostre botti-
glie. Intanto, la capacità di 
spesa: negli Usa, il potere 
d’acquisto è molto supe-
riore, e di questo si avvan-
taggiano senza dubbio i vini 
cosiddetti premium, soprat-
tutto quelli del mercato Ho-
reca, e tra essi i grandi rossi, 
adatti a un consumo rifles-
sivo, a tavola, rilassato, col 
bicchiere in mano, forse 
poco ‘anglosassone’ rispetto 
a certe abitudini locali.

E per quello che riguarda 
la grande distribuzione e i 
vini di costo più abborda-
bile? Lì dominano ancora 
le bevande alcoliche poco 
impegnative, e oltretutto oc-
corre anche constatare una 
generale demonizzazione 
del consumo di alcol in luo-
ghi pubblici. In ogni caso, 
si può tracciare una stima di 
massima, basandosi sui ri-
levamenti di qualche espor-
tatore. Per esempio, Edo-
ardo Freddi, della Edoardo 
Freddi International, azien-
da esportatrice nata quasi 
per gioco nel 2012 e capace 
oggi di fatturare 55 milioni 
di euro (di cui il 25% sui 
mercati americani), non ha 
dubbi: “Il successo del Pro-
secco è ampiamente confer-
mato negli Stati Uniti, dove 
sembra seguire una crescita 
inarrestabile, accompagnata 
da una sempre maggior at-
tenzione nella scelta di eti-
chette di alto livello”. Del 
resto, lo stesso Consorzio 
del Prosecco Doc sembra 
confermarlo: l’esportazione 
oltreoceano ha raggiunto la 
quota di 98,2 milioni di ven-
duto, ed è una crescita che 
non si è arrestata neanche 
durante la pandemia, facen-
do registrare al contrario un 
aumento del valore produt-
tivo.

Le scoperte inaspettate
Poi ci sono le scoperte 

affascinanti, quelle che il 
consumatore medio italiano 
di certo non s’aspetta. Una 
visita a un tipico supermer-
cato statunitense sembra 
confermare la tendenza ai 
vini ‘allegri’, di facile beva, 
poco impegnativi, magari in 
grado di sostituire la birra. 
La scorsa estate, domenica 
24 luglio, di buon matti-
no, ci siamo recati al Wal-
mart dell’Empire Center di 
Burbank (in North Victory 
Place), la città california-
na limitrofa a Los Angeles 
famosa per gli studi della 
Disney. Ebbene: lo scaffa-
le vini, anche se non esteso 
come quello di un comune 
supermarket italiano, ci ha 
fatto fare interessanti av-
vistamenti. In particolare, 
ecco una marca che in Italia 
non sembra troppo cono-
sciuta, ma che qui pare ab-
bia grandissimo successo: 
Stella Rosa. Niente a che 
vedere con la squadra di 
calcio di Belgrado che sfidò 
decenni fa il Milan in Cop-
pa dei Campioni: quella era 
Stella Rossa. Questa inve-
ce è Stella Rosa. Cercando 
informazioni, si fanno in-
teressanti scoperte: “Stella 
Rosa Wines è un marchio di 
vino d’eccellenza che, dal 

1917 imbottiglia 
uno speciale pro-
dotto derivante 
dalle uve aromati-
che del Piemonte. 
Oggi, Stella Rosa 
Wines è leader 
del mercato negli 
Usa con vasto as-
sortimento di vini 
aromatizzati”. Nel 
2020, Emanue-
le Fiorio di Wine 
Meridian raccon-
tava: “Stella Rosa, 
importata dalla 
californiana Ri-
boli Family Wine 
Estates, è leader 
tra i vini italiani 
con una cresci-
ta del 19,9% ed 

una produzione di quasi 2,5 
milioni di casse nel 2019”. 
In effetti, il sito web della 
casa, www.stellarosawines.
com, è chiaro al riguardo: 
“Stella Rosa and the Crown 
Logo are registered trade-
marks of San Antonio Wi-
nery, Inc.”. San Antonio Wi-
nery è la casa vinicola della 
famiglia Riboli, situata nel-
la cittadina californiana di 
Paso Robles, a metà strada 
tra San Francisco e Los An-
geles, e in effetti rinomata 
per i suoi vigneti. Molti dei 
vini che Stella Rosa vende 
da Walmart (e anche altrove, 
ad esempio nei supermerca-
ti della catena Target, di cui 
abbiamo visitato un negozio 
nel centro commerciale Gal-
leria di Glendale, città limi-
trofa a Burbank, trovando un 
assortimento del tutto analo-
go) sono fatti in Italia, e fan-
no parte di una tipologia che 
da noi è quasi impossibile 
trovare, mentre all’estero a 
quanto pare impazza: i vini 
aromatizzati con le più sva-
riate fragranze, soprattutto 
di frutta. Di nuovo Edoardo 
Freddi, intervistato da Vi-
ni&Consumi lo scorso no-
vembre, aveva confessato: 
“I moscati aromatizzati alla 
frutta sono destinati a sfon-
dare. In Cina si usano molto, 
anche se in Italia è una stra-

nezza. Sono vini-gioco che 
ai cinesi piacciono: moscati 
alla fragola, alla pesca…”. 
A quanto pare, non solo i 
consumatori orientali, da 
sempre amanti delle bevan-
de più dolci e zuccherine, 
amano questi articoli: negli 
Usa sono visti come una gu-
stosa alternativa alle birre, 
una controparte alcolica dei 
soft-drink.

Bianco alla pesca e miele
Prendiamo una loro botti-

glia: il Golden Honey Peach, 
che sotto il logo aziendale 
riporta la scritta “L’Origi-
nale”, in italiano. È un vino 
bianco, e si vede benissimo. 
La controetichetta in ingle-
se, che traduciamo, svela di 
che si tratta: “Le uve per il 
nostro delizioso Stella Rosa 
Golden Honey Peach sono 

raccolte nei bei vigneti si-
tuati nelle campagne italia-
ne. Un bianco rinfrescante 
con aromi di miele e pesche. 
Servitelo raffrescato con 
frutta fresca, cucina spe-
ziata, formaggi e dessert”. 
Il flavor profile recita: al-
bicocca, melone e miele. 
Abbinamento consigliato: 
la pumpkin pie, la classica 
torta americana alla crema 
di zucca. L’etichetta reca 
poi la scritta “Product of 
Italy”, e la dicitura in italia-
no “Cocktail aromatizzato 
a base di prodotti vitivini-
coli”. C’è anche scritto chi 
è materialmente a produrlo: 
la CA.I.VI.P. di Santo Ste-
fano Belbo (Cuneo). Figura 
come importatore la società 
Il Conte Imports di Los An-
geles. Gradazione alcolica: 
5 gradi, perfetto per una be-

vutina spensierata.
Un altro Stella Rosa che 

va forte in California, e che 
presenta la scritta aggiuntiva 
‘Il Conte – 1917’, è lo Stel-
la Rosso, anch’esso, come 
il precedente, semifrizzan-
te (Semi-sparkling) e semi-
dolce (Semi-sweet). Questo 
rosso in etichetta offre an-
che un bollino che rivendica 
un punteggio di 90 centesimi 

ai Beverage Testing Institu-
te Awards. Ma cercando, si 
scopre che si tratta di una 
bottiglia premiata anche 
in altri concorsi: 91 punti 
(Medaglia d’oro) alla San 
Diego Challenge Int. Wine 
& Spirits; 90 punti alla Los 
Angeles Wine Competition; 
Medaglia d’Oro alla WSWA 
Wine & Spirits Competition. 
Riconoscimenti che in un si-

mile mercato hanno dunque 
il loro peso. Dunque, il vino 
italiano negli Stati Uniti non 
è solo bottiglie costose e ul-
tra reclamizzate: c’è anche 
una robusta rete di prodot-
ti più semplici, e quasi del 
tutto ignoti in Italia, a tenere 
alto il nome del Belpaese in 
un mercato esigentissimo e, 
per le nostre aziende, oltre-
modo importante.

Il mercato vinicolo statunitense 
non è solo Brunello e Barolo. 
Nei supermercati californiani 
di Burbank e Glendale (Los 
Angeles) tirano moltissimo i vini 
aromatizzati di pronta beva. 
E sono italiani.

Te la do io l’America
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eventi
di Tommaso Farina

Torna la Wine Week meneghina, stavolta con netta differenziazione tra spazi 
per professionisti e consumatori, riflettuta dallo sdoppiamento della sede. 
Tra le novità, l’ingresso di Carrefour Italia come main sponsor.

Arriva a piccoli passi l’autunno. E per gli appas-
sionati di vino e i professionisti di settore, l’autunno 
milanese comincia con la Milano Wine Week, la tra-
dizionale settimana di bevute e appuntamenti organiz-
zata ormai per il quinto anno consecutivo dal quaran-
tunenne Federico Gordini e dalla sua squadra. “Il vino 
con Milano intorno”: il claim pare riprendere quello 
delle famose caramelle Polo di qualche anno fa, ma è 
più che mai efficace. La Milano Wine Week del 2022 
si svolgerà dall’8 al 16 ottobre prossimi, e promette 
le sciccherie ben note, accanto ad alcune succose no-
vità. “Cinque anni di attività significano cinque anni 
di evoluzione”, dichiara Gordini, che poi ammette 
l’importanza del lavoro di squadra: “Dopo due anni di 
pandemia, e un anno come quello che stiamo viven-
do, in cui le problematiche economiche e geopolitiche 
sono sotto gli occhi di tutti, occorreva una sterzata. 
Dovevamo inventarci il modo per valorizzare anco-
ra di più quello che facciamo. Al quinto anno non ci 
si arriva da soli: certi risultati si ottengono solo con 
un’équipe rodata e affiatata. Oggi punteremo sempre 
di più a un nuovo approccio comunicativo. Del re-
sto, Milano è la capitale mondiale di moda e design, 
trampolino per il Made in Italy a livello globale. Con 
11 milioni di turisti che giungono da tutto il mondo, 
5800 ristoranti di cui 17 stellati, 4800 bar, 2000 hotel 
e due milioni di addetti al settore della ristorazione e 
somministrazione, è una delle capitali dell’accoglien-
za italiana, nonché motore di innovazione, con oltre 
300mila imprese e 2600 startup. Oltretutto, Milano è 
la prima città italiana per consumo di vino, e la quarta 
del mondo. Grazie alla Milano Wine Week, la città è 
diventata anche il palcoscenico del più grande evento 
non fieristico internazionale sul vino”.

Un doppio hub
Le novità in cantiere? Per esempio, quest’anno il 

quartier generale della manifestazione si sdoppierà, 
per differenziare l’offerta b2b da quella b2c. Palazzo 
Bovara, la ‘storica’ location di corso Venezia, resterà 
tale, ma sarà dedicata espressamente ai professionisti 
del campo, con una particolare enfasi sulle master-
class di degustazione, da sempre molto apprezzate. E 
la nuova sede? A due passi dalla precedente: sarà Pa-
lazzo Serbelloni, al numero 16 di corso Venezia. Nelle 
intenzioni di Gordini e dei suoi moschettieri, Palazzo 
Serbelloni sarà il nuovo hub della Milano Wine Week, 
e un po’ il punto di riferimento per i consumatori: 

all’interno un’enoteca totalmente automatizzata per i 
vini fermi, e un banco di assaggio ‘umano’ per le bol-
licine. In più, ci saranno i Tavoli dei Vignaioli: tavole 
capienti, capaci di ospitare 10-12 persone, costante-
mente presidiate da un produttore di vino, che saprà 
spiegare le sue bottiglie meglio di chiunque altro. 
Sempre al Serbelloni, ci sarà lo spazio MWW Dome, 
nonché un primo piano dell’edificio tutto destinato a 
degustazioni, convegni, incontri, eventi. Quest’anno i 
forum, seguendo uno dei focus centrali della manife-
stazione, si concentreranno sul rapporto tra il mondo 
vinicolo e le giovani generazioni.

Inalterata la vocazione internazionale dell’evento, 
posta in essere fruendo anche della collaborazione di 
Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane. Le master-
class anche stavolta saranno collegate via internet ad 
altri luoghi del mondo in cui avverrà una degustazio-
ne parallela: New York, Houston (novità dell’anno), 
Chicago, Toronto, Londra, Shenzhen, Hong Kong e 
Tokyo, tutti mercati strategici per il vino italiano. I 
buyer, secondo le stime di incoming, saranno circa 60 
provenienti da 24 Paesi, e verranno per incontrare al-
meno 200 aziende: o almeno, così ha assicurato Carlo 
Ferro, presidente di Ice Agenzia, che ha partecipato 
alla presentazione dell’evento. Rimarranno anche i 
cosiddetti Wine District, ossia quartieri di Milano che 

come sempre, per l’occasione, vengono ‘affidati’ alla 
cura di particolari comprensori vinicoli, che li caratte-
rizzeranno con eventi e degustazioni.

Nuovi sponsor e nuova app
Novità anche nel campo degli sponsor: si affaccia-

no Carrefour Italia e Haier Europe, che già Gordini 
era riuscito a coinvolgere mesi fa nel World Aperi-
tivo Day. Per l’intera durata della manifestazione, 
Carrefour sarà quindi protagonista e artefice di even-
ti dedicati, degustazioni - come il Walk Around Ta-
sting nella prestigiosa cornice di Palazzo Bovara - e 
attivazioni che animeranno i principali punti vendita 
situati all’interno dei wine districts, dove esplora-
re anche i migliori abbinamenti con il cibo, con le 
specialità gastronomiche regionali a marchio Terre 
d’Italia.

“La competenza di un leader della grande distri-
buzione come Carrefour, che coniuga l’esperienza 
internazionale con il forte radicamento e conoscenza 
del territorio italiano dove lavora con oltre 450 for-
nitori viticoli, incontra l’innovazione e la dinamicità 
del più grande evento sul vino della città di Milano, 
per dare vita a un’occasione esclusiva per il consu-
matore, che potrà scoprire il mondo del vino all’in-
terno di nuovi contesti ed esperienze”, si legge in una 
nota diramata dall’insegna. Il Ceo di Carrefour Italia 
Christopher Rabatel, anch’egli presente all’evento 
di presentazione, ha ribadito con enfasi l’attenzione 
che Carrefour Italia da sempre dedica al comparto 
vino nei suoi negozi: “Siamo lieti di essere a fianco 
della Milano Wine Week, una manifestazione unica 
nel panorama internazionale, nata per promuovere 
l’eccellenza del vino italiano, indagare le abitudini 
di consumo e lanciare nuovi trend. Come Carrefour, 
infatti, ci impegniamo quotidianamente per soste-
nere il valore dell’italianità e accompagnare i nostri 
consumatori alla scoperta delle eccellenze gastrono-
miche e vinicole del territorio, grazie ad un’ampia 
offerta, che arriva fino a 1700 referenze vinicole e ad 
una shopping experience unica”.

Quanto alla comunicazione, a cui Gordini e i suoi 
attribuiscono un ruolo importantissimo, abbiamo la 
riconferma e il potenziamento delle strategie già vi-
ste. L’anno scorso era stata lanciata in grande sti-
le l’app dell’evento, destinata agli smartphone e ai 
tablet. Quest’anno, l’app, che si chiama “W”, ritorna 
in una versione completamente rinnovata.

Il vino 
con Milano intorno

La corsia vini di un punto vendita Carrefour Due scatti dalla presentazione della 5a edizione 

Federico Gordini
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dati & mercati
di Federica Bartesaghi

Non si arresta la crescita del commercio estero italiano. Che 
archivia un 2021 da record e prosegue la sua corsa anche nel 
primo semestre di quest’anno. Molte, però, le incognite per i 
mesi a venire. A cominciare dagli accadimenti nell’est europeo.

Ha toccato il valore record di 526 miliardi di 
euro, con un +18% tendenziale, l’export ita-
liano nel 2021. Nei primi sei mesi del 2022, 
la crescita tendenziale è del 22,4%, con di-

namiche inflazionistiche tuttavia fortemente evidenti: a 
fronte di volumi di export che crescono del 2% (+6,6% i 
beni di consumo), i valori medi unitari delle importazio-
ni crescono del 39,4%, il doppio rispetto a quelli delle 
esportazioni (+20,1%). Un segnale tuttavia incoraggian-
te, la crescita del 2% a volume, “considerata la base stra-
ordinariamente alta da cui scaturisce [il dato 2021, ndr]. 
Se prendiamo le prime 10 economie mondiali, nel 2021 
l’export Italiano rispetto al pre-pandemia ha fatto meglio 
di Usa, Regno Unito, Francia e Germania”, commenta il 
presidente dell’Ice Agenzia, Carlo Ferro. L’occasione è 
la presentazione del 36esimo Rapporto Ice e dell’Annua-
rio 2022 Istat-Ice sul commercio estero, che si è tenuta 
ai primi di settembre a Napoli. Centrali, nel dibattito, le 
conseguenze del conflitto armato nell’Est europeo. Con 
i dati che parlano di una calo dell’export verso la Russia, 
dall’inizio della guerra, del -17,6%. E tuttavia “nel 2021 
il nostro export verso Russia e Ucraina ha rappresentato 
meno del 2% delle esportazioni nazionali”, ha ricordato 
il presidente dell’Ice. “E se proiettiamo su base annua la 
flessione delle vendite verso la Russia da marzo in avanti, 
pari a circa il 33%, parliamo comunque di meno dell’1% 
dell’export totale dell’Italia”. “Il vero tema - aggiunge 
Carlo Ferro - è cosa importiamo: prodotti energetici e 
materie prime strategiche”.

Ciò che sta accadendo in Ucraina risulterà quindi de-
terminare per il futuro delle nostre esportazioni, che per 
l’appunto si trovano a correre su delle incontrollate ‘mon-
tagne russe’. L’espressione, quanto mai calzante, è stata 
utilizzata pochi giorni dopo la presentazione del rapporto 
Istat-Ice. Ovvero quando Sace, società di export credit 
controllata dal ministero dell’Economia, ha presentato ad 
aziende e istituzioni il Rapporto export 2022, che dalla 
sua prima edizione (siamo alla 16esima) si propone di 
fornire indicazioni strategiche alle aziende expo-orien-
ted per programmare le rispettive strategie commerciali. 
Naturalmente, l’incertezza del quadro attuale rende ancor 
più arduo il già complesso esercizio di formulare previ-
sioni, come confermano gli stessi analisti di Sace. Che 
tuttavia presentano alcuni scenari plausibili, più o meno 
ottimistici. 

Il dato incontrovertibile è uno, ovvero che quello ge-
opolitico è tornato, dopo decenni, a essere un fattore di 
rischio assai concreto. Come sottolinea nel suo intervento 
il direttore dell’Istituto per gli studi di politica internazio-
nale (Ispi), Paolo Magri, “il 2022 doveva essere l’anno 
del ritorno al futuro, che tuttavia sembra sempre più un 
ritorno al passato, tra guerra fredda, crisi energetica e 
stagflazione”. Il rischio più grosso, soprattutto per Paesi 
fortemente esportatori come l’Italia, sarebbe il ritorno di 
due blocchi politico-commerciali contrapposti: un mon-
do nuovamente diviso in due. “Sembra inimmaginabile 
- aggiunge Magri - ma in questi mesi abbiamo scoperto 
che l’interdipendenza, che credevamo essere un valore 
assoluto, in realtà non lo è affatto”.

I tre scenari di Sace
Nello scenario base formulato da Sace – che sconta una 

graduale risoluzione del conflitto nel corso del prossimo 
anno – le esportazioni italiane di beni in valore cresceran-
no del 10,3% nel 2022 e del 5% nel 2023, quando sfiore-

ranno i 600 miliardi di euro. Tuttavia, spiega Sace, “l’au-
mento a doppia cifra dell’export in valore previsto per il 
2022 sarà spinto per lo più dal fattore prezzo, mentre la 
componente volumi crescerà a un ritmo decisamente più 
contenuto (+2,6%). Nel 2023 le tensioni sui costi sono 
attese affievolirsi: +5,0% in valore, a fronte di un +4,0% 
in volume.

Gli altri due scenari ipotizzati da Sace restituiscono, ri-
spettivamente, un quadro più negativo e uno più positivo. 
In quello più negativo, se il conflitto Russo-Ucraino do-
vesse intensificarsi le nostre esportazioni crescerebbero a 
un tasso del 9,1% quest’anno (-1,2 punti percentuali ri-
spetto allo scenario base) e registrerebbero un incremento 
solo di poco superiore allo zero nel 2023 (+0,5%; -4,5 
p.p. rispetto al baseline). In quello più positivo, che ha 
tuttavia una probabilità di accadimento più modesta, se 
il conflitto dovesse risolversi in tempi brevi e ‘positiva-
mente’ per entrambe le parti l’export italiano di beni cre-
scerebbe dell’11% nell’anno in corso (+0,7 p.p. rispetto al 
baseline) e dell’8,3% nel 2023 (+3,4 p.p.).

Le prospettive per l’agroalimentare
I prodotti dell’agroalimentare sono tra quelli che han-

no affrontato meglio la crisi pandemica, evidenzia Sace. 
Nel 2021 la performance è stata positiva (+11,8%), con le 
vendite oltreconfine che hanno raggiunto il massimo sto-
rico di 52 miliardi di euro, sostenute da alcuni comparti 
come panetteria e pasticceria (+18,8%), vino (+12,4%), 
formaggi e latticini (+12,3%). Anche le quotazioni di 
commodity alimentari durante il 2021 hanno raggiunto 
livelli record. Russia e Ucraina insieme, infatti, fornisco-
no più del 30% delle esportazioni mondiali di grano, circa 
il 20% di quelle di mais e l’80% di olio di girasole. Le 
prospettive per il raggruppamento sono positive e si sti-
ma una crescita delle esportazioni del 9,2% quest’anno. 
Il buon andamento è previsto proseguire anche nel 2023 
a +5%.

La nuova geografia dell’export
I Paesi dell’Est Europa sono fisiologicamente le eco-

nomie destinate a subire più a lungo gli effetti del conflit-
to. L’Europa avanzata patisce le criticità dell’approvvi-
gionamento di input, in particolare quelli energetici, e le 
difficoltà lungo le catene globali. L’autonomia energetica 
e la domanda interna sono gli elementi a sostegno delle 
importazioni del Nord America, così come lo sono per i 
principali mercati dell’America Latina la lontananza dal 
conflitto, il relativo isolamento rispetto alle catene globali 
del valore, l’autosufficienza energetica e alimentare.

Vi sono però mercati dove il nostro export mostrerà una 
dinamica particolarmente vivace, secondo Sace. È il caso 
dei Paesi del Medio Oriente, in primis degli Emirati Arabi 
Uniti, che maggiormente stanno beneficiando dei rincari 
sui prezzi dell’energia e della corsa alle nuove fonti di 
fornitura. In Sudamerica, vedi Messico e Colombia, le 
imprese italiane potranno cogliere opportunità di fornitu-
ra integrandosi sempre più nelle catene di approvvigiona-
mento locali. Nell’area asiatica, le potenzialità di mercato 
della Cina restano alte ma le opportunità più interessanti 
nascono in Paesi come il Vietnam, dove il tessuto indu-
striale è in profonda trasformazione, e l’India, dove oltre 
ai settori interessati dai piani di sviluppo infrastrutturale 
le nostre vendite di beni intermedi godranno anche del 
rapido sviluppo di alcune industrie indiane nel food pro-
cessing e nella cura della persona. 

Export sulle 
‘montagne russe’

In contemporanea con 
la presentazione del 
Rapporto Export di 
Sace si è tenuta, il 14 
settembre a Roma, la 
presentazione delle 
previsioni vendem-
miali 2022 di Assoe-
nologi, Ismea e Uiv. 
In questa sede sono 
stati divulgati anche 
alcuni dati di mercato 
relativi all’export di 
vino: l’Italia chiude 
dunque il primo se-
mestre con il record in 
valore di 3,8 miliardi di 
euro (+13,5% sul pari 
periodo 2021) mentre 
è piatto il trend dei vo-
lumi esportati: +0,4%. 
I fermi e frizzanti 
imbottigliati segnano 
un +10,3% in valore 
ma cedono in volume 
l’1,2%. Gli spumanti, 
dal canto loro, sfiora-
no il miliardo di euro in 
valore (+25,5%), con 
i volumi a +10,6%. In 
netta crescita (anco-
ra una volta a causa 
dell’inflazione) il prez-
zo medio che sale del 
13,1% e addirittura di 
quasi il 18% negli Stati 
Uniti, il cui mercato è 
tenuto in piedi anche 
dal dollaro forte. Nel 
primo buyer al mondo 
la crescita tricolore 
in valore è infatti del 
13,3%, con i volumi in 
contrazione del 3,8%.

EXPORT DI 
VINO: UN PRIMO 
SEMESTRE 
RECORD

• Nel 2021 
l’export italiano ha 
toccato il valore 
record di 526 mi-
liardi di euro, con 
un +18% tenden-
ziale

• Nei primi sei 
mesi del 2022 si è 
registrata un’ulterio-
re crescita tenden-
ziale del 22,4%, 
complice il fattore 
prezzi. Il dato resta 
comunque positivo 
anche a volume: 
+2%, che tocca il 
+6,6% per i beni di 
consumo

• La quota di 
mercato dell’Italia 
sulle esportazioni 
mondiali di merci, 
nel 2021, è del 
2,71%

• Il 75% 
dell’export italiano 
viene realizzato 
nel comparto 
macchinari, me-
tallurgia, moda, 
autoveicoli, agroa-
limentare, chimica 
e farmaceutica

• La Germania è 
la prima destina-
zione del nostro 
export, seguita da 
Francia, Stati Uniti 
e Spagna

• Gli Stati Uniti 
sono tra i Paesi 
più performanti, 
con un tasso di 
crescita delle 
importazioni pari 
al 31,3%. Fanno 
meglio Belgio 
(+32,7%) e Tur-
chia (+38,5%)

• Nel 2021 il baci-
no di esportatori 
italiani cresce del 
7% circa a quota 
136.025, anche 
se il 77% di chi 
esporta vende 
meno di 750mila 
euro l’anno e 
genera l’1,7% del 
valore

• Dal 2018 al 
2021 l’e-commer-
ce è cresciuto 
di due punti 
toccando il 9% 
dell’export totale. 

L’EXPORT ITALIANO IN PILLS 
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Frodi alimentari: oltre 
60mila controlli nel 2021
Le contraffazioni riguardano tutti i settori e si estendono anche al web 
e all’estero. Le irregolarità, i reati, le contestazioni, le diffide 
e i sequestri per oltre 9 milioni di euro. Tutti i numeri del report Icqrf.

Il settore agroalimentare, con oltre 522 miliardi di 
euro in valore, nel 2021 ha registrato una crescita 
del fatturato del 16,5%, confermandosi settore stra-
tegico per l’economa italiana. E, come tutti i settori 

di successo e con un forte valore aggiunto, è nel mirino 
dei ‘furbetti’ che cercano di sfruttare la notorietà delle 
tante eccellenze made in Italy. Ecco allora che fioccano 
le imitazioni e le contraffazioni, prontamente individuate 
dall’Icqrf, Ispettorato centrale repressione frodi del Mi-
paaf.

Irregolarità pari all’11,6%
Il report sul 2021 parla chiaro: le irregolarità continua-

no e il settore va monitorato con la massima attenzione. 
I controlli dello scorso anno sono stati oltre 60mila, con 
955 interventi fuori dai confini nazionali e sul web, a tu-
tela delle Indicazioni geografiche, 5,5 milioni di kg di 
merce sequestrata, per un valore di oltre 9 milioni di euro. 

Si tratta di frodi, fenomeni di italian sounding e contraf-
fazioni varie ai danni del made in Italy agroalimentare e, 
dunque, dei consumatori. Su 33.404 operatori ispezionati 
e 62.316 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguar-
dato l’11,6% dei prodotti e il 9% dei campioni analizzati. 
Dati che confermano come la qualità dei nostri prodotti 
sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli.

Quest’ultimi hanno riguardato per oltre il 90% i pro-
dotti alimentari e per circa il 10% i mezzi tecnici per l’a-
gricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fito-
sanitari). 186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni 
amministrative, a cui si aggiungono 4.954 diffide emesse 
nei confronti di altrettanti operatori. Inoltre, in quanto 
Autorità sanzionatoria per le violazioni nell’agroalimen-
tare, anche accertate da altre Autorità di controllo, l’Icqrf 
ha emesso 1.947 ordinanze di ingiunzione di pagamento, 
per un importo di circa 9 milioni di euro. A livello inter-
nazionale e sul web, in qualità di Autorità ex officio per 
i prodotti Dop/Igp e Organismo di contatto in ambito Ue 
per l’Italia nel settore vitivinicolo, l’Ispettorato ha attiva-
to 955 interventi, di cui 804 grazie alla continua collabo-
razione con i web marketplace – Alibaba, Amazon, Ebay 
e Rakuten – che hanno consentito all’Italia di garantire 
alle nostre denominazioni d’origine un alto livello di pro-
tezione contro la contraffazione.

Il commento del ministro Patuanelli
“Le battaglie condotte dal Ministero in materia di con-

trasto a contraffazioni e italian sounding sono basate sul-
la ferma convinzione che la tutela dei prodotti di qualità 
rappresenti lo strumento principale per valorizzare l’agro-
alimentare italiano, le filiere e rendere un servizio indi-
spensabile al consumatore. In questo senso, un contribu-
to fondamentale è svolto dall’Icqrf che, con i molteplici 
compiti che gli sono stati affidati, tutela e valorizza il made 
in Italy con interventi contro tutti quei comportamenti 
fraudolenti che minano le corrette relazioni di mercato“, 
ha sottolineato il ministro delle Politiche Agricole Stefano 
Patuanelli. “Il Report dell’Icqrf anche quest’anno dimostra 
come sia fondamentale garantire i nostri prodotti attraver-
so un sistema di controlli efficace sul territorio nazionale e 
internazionale e sul web, tanto più in un momento storico 
così complicato e difficile come quello che stiamo attraver-
sando a causa della pandemia prima, e del conflitto in atto 
poi, in cui stiamo assistendo a fenomeni speculativi inac-
cettabili. La totale trasparenza resta quindi lo strumento 
principale per proteggere il nostro sistema agroalimentare, 
la qualità e l’eccellenza che lo contraddistingue a garanzia 
dei mercati e di tutti gli agenti che vi operano”, conclude 
il ministro.

Controlli a garanzia del made in Italy
L’Ispettore generale capo dell’Icqrf, Felice Assenza, ha 

dichiarato: “L’attività del Dipartimento si dimostra sempre 
di più importante e centrale in un contesto di sviluppo e di 
crescita del settore agroalimentare italiano, contribuendo, 
attraverso i controlli lungo tutti i segmenti della filiera e la 
vigilanza sul sistema di certificazione della qualità, al valo-
re aggiunto del made in Italy e alla tutela dei consumatori. 
Questo ruolo ha oggi un senso di maggiore responsabilità 
alla luce delle nuove competenze attribuite all’Icqrf in qua-
lità di autorità competente per le pratiche sleali per l’agro-
alimentare. Per tale ragione, un ringraziamento particolare 
alle nostre ispettrici, ai nostri ispettori e a tutto il personale 
del Dipartimento che, nonostante le mille difficoltà del mo-
mento e la cronica scarsità di risorse umane, hanno saputo, 
ancora una volta, con il loro eccellente lavoro, con grande 
professionalità e con notevole spirito di responsabilità, for-
nire un eccellente contributo a servizio della collettività”.

19.628 vitivinicolo
9.324 oleario
6.137 lattiero caseario 
3.758 ortofrutta
3.411 cereali e derivati 

3.167 carne
2.626 conserve vegetali
1.996 bevande spiritose
1.589 miele
532 uova

346 sostanze zuccherine 
3.370 altri settori
5.872 i controlli, ispettivi 
e analitici, sui mezzi tecnici 
in agricoltura

61.756 i controlli antifrode, 
di cui 49.511 ispettivi 
e 12.245 analitici 

33.404 gli operatori verificati

62.316 i prodotti controllati

Le irregolarità hanno riguardato 
il 15,9% degli operatori, 
l’11,6% dei prodotti 
il 9% dei campioni analizzati

186 le notizie di reato 

4.699 le contestazioni amministrative

4.954 le diffide emesse 
nei confronti degli operatori

Circa 5,5 milioni di kg di merce sequestrata 
per un valore di oltre 9,1 milioni di euro

955 gli interventi fuori dai confini nazionali 
e sul web, a tutela delle Indicazioni 
geografiche

I controlli hanno riguardato per oltre il 90% 
i prodotti alimentari e per circa il 10% i 
mezzi tecnici per l’agricoltura (mangimi, 
fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari).

I CONTROLLI PER SETTORE 

I RISULTATI IN SINTESI

REPORT 2021 - VITIVINICOLO

Fonte tabelle: ICQRF Report 2021

di Federico Robbe

zoom
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I PUNTI DI FORZA DI MERCADONA

“La classifica dei supermercati più 
convenienti”, “Come risparmiare 
3mila euro”, “Vuoi risparmiare 
sulla spesa? Ecco i supermercati 

più economici”. È solo una selezione delle 
decine e decine di titoli dedicati alla clas-
sifica di Altroconsumo. “Oltre 1.100 punti 
vendita visitati”, si legge sul sito dell’asso-
ciazione, “più di 1,6 milioni di prezzi ana-
lizzati: la nostra annuale inchiesta sui super-
mercati dimostra che scegliere l’insegna o 
il punto vendita più economico dell’indagi-
ne permette di risparmiare grandi cifre, fino 
a 3.350 euro all’anno per una famiglia di 
quattro persone andando nei discount meno 
cari”. A ben vedere, però, sono diverse le 
criticità di una classifica definita “buffa” il 
1° settembre su Linkedin da un autorevole 
esponente del mondo retail come Giorgio 
Santambrogio, Ad del Gruppo VéGé. 

Dottor Santambrogio, perché questa 
definizione della classifica? 

Mi pare abbastanza buffo che un’agen-
zia che lavora per Altroconsumo possa fare 
una rilevazione di due settimane in marzo, 
o di un solo giorno per quanto riguarda i 
discount, e sentenziare quali sono i pdv e le 
insegne più convenienti di un anno intero. 

Quali sono le altre problematiche 
dell’indagine? 

La principale è l’impossibilità di stabilire 
l’esatto pricing. E sottolineo che l’atten-
zione degli imprenditori al pricing è mas-
sima, così come è massima l’attenzione al 
singolo bacino di utenza, con prezzi che 
variano da zona a zona. La capacità di ri-
levare i prezzi è il punto fondamentale per 
i retailer: ci sono agenzie che, quotidiana-
mente, eseguono rilevazioni sul campo per 
capire quali sono i prezzi della concorrenza 
e fornire indicazioni agli imprenditori per 
regolarsi di conseguenza. Teniamo poi con-
to che con la diffusione sempre maggiore 
dell’electronic shelf label, andiamo verso 
un pricing sempre più dinamico. 

Ovvero? 
I retailer, a seconda della concorrenza, 

della spendibilità del prodotto, dello stock 
che hanno in punto vendita, possono variare 
i prezzi anche nel corso della stessa giorna-
ta. Un cambio che avviene senza problemi, 
dato che le etichette elettroniche sono lega-
te al sistema casse, poi è chiaro che non è 
un’operazione frequente. Di solito avviene 
su determinati prodotti e in circostanze par-
ticolari, come per esempio, ultimamente, la 
marcata diminuzione di prezzo di referenze 
a fine shelf life, per evitare lo spreco. 

Come giudica la rappresentatività del-
le insegne? 

Questo è un altro punto dolente: manca-

no centinaia di insegne che, per mille ra-
gioni, non hanno permesso l’ingresso dei 
rilevatori o sono state tagliate fuori dalla 
ricerca. Ma ci sono altre criticità: nel corso 
dell’anno la numerica dei pdv delle catene 
cambia, e poi l’altro tema decisivo è che or-
mai il confine tra supermercati e discount è 
molto labile. 

In che senso? 
Ci sono formule ibride difficili da in-

casellare, perciò dividere le categorie in 
maniera così manichea è superato: poteva 
andare bene 20 anni fa. Oggi è tutto molto 
più fluido. 

Nella metodologia della ricerca, Al-
troconsumo scrive di aver incluso le 
promozioni. È corretto? 

È ovvio che le promozioni vengano rile-

vate, ma nella loro metodologia non sono 
considerate le ‘communication in store’ 
come gli extra bollini dei prodotti sponsor 
o i QR code che permettono di risparmia-
re. 

In sintesi, è una classifica un po’ sen-
sazionalistica, con una metodologia da-
tata e da rivedere… 

Esatto. Ciò non toglie che da sempre io 
ho ottimi rapporti con le associazioni di 
consumatori, ma quando viene pubblicata 
un’indagine poco attendibile bisogna dirlo 
a chiare lettere. Questa non è una classifica 
sulla qualità o convenienza di un singolo 
prodotto all’interno di una categoria, dove 
i margini di errore sono minori. Nel caso 
della distribuzione ci sono centinaia di mi-
gliaia di referenze ed è molto più difficile, 

se non impossibile, stilare una classifica. 
Quindi non ritengo corretto che Altrocon-
sumo fornisca informazioni che potrebbe-
ro essere non giuste per i clienti. C’è poi il 
problema del sigillo... 

Cioè? 
Le insegne che a loro avviso risultano 

vincenti possono comprare il logo che 
suggellerebbe la loro performance, che 
viene venduto da Altroconsumo. Rimango 
dell’idea che ci sia buona fede, intendia-
moci: non posso neanche immaginare che 
ci sia un ‘mercato sommerso’ di questi si-
gilli. Mi rende un po’ perplesso che ci sia 
un logo acquistato con dei diritti di licenza 
d’uso – un logo che conta a livello di co-
municazione – basato su una rilevazione 
che, come ho spiegato, non convince.

L’amministratore delegato del Gruppo VéGé picchia duro sull’indagine, stilata 
dall’associazione, con la classifica dei supermercati più convenienti. Sotto accusa la 
metodologia, la rilevazione dei prezzi, il numero di insegne presenti e anche il ‘sigillo’. 
I commenti di Luigi Rubinelli, Maura Latini e Angelo Frigerio.

Santambrogio contro  Altroconsumo

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI

“Una ricerca di dubbio valore scientifico”

IL COMMENTO 
DI ANGELO FRIGERIO

La ricerca, bisogna sottolinearlo, è di dubbio va-
lore scientifico, soprattutto quest’anno perché non 
mette in risalto il problema dei prezzi, non tanto 
come una fotografia, ma come un film.
La rilevazione prezzi è stata fatta fra il 7 marzo e 
il 1° aprile 2022. Gia da questo lasso di tempo si 
capisce bene come dal punto di vista scientifico 
sia praticamente nulla:
• l’aumento dei prezzi da aprile ad agosto è stato 
ben superiore alla comparazione di Altroconsumo 
fra marzo 2021 e marzo 2022. Lo dice l’Istat e so-
prattutto le analisi di NielsenIQ e IRi. Che senso 
ha allora spacciare una ricerca vecchia, che non 
dice nulla su quel che realmente accade per una 
ricerca esaustiva? Sono dati che vanno bene per 
giornalisti dalla bocca buona, che non conoscono 
bene le dinamiche del pricing della Gdo.
• Il pricing ormai avviene per zone ridotte, a Milano 
ci possono essere pricing diversi e non di poco da 
zona, ma lo stesso accade a Roma e nelle grandi 
città. O si prendono tutti, ma proprio tutti i pdv esi-
stenti e si fa una media sensata, oppure si rischia 
di fare una ‘mediona’ insufficiente.
• Con i segnaprezzi elettronici il prezzo esposto in 
quel singolo punto di vendita viene cambiato an-
che più volte nel corso della giornata. Quando è 
passato il rilevatore di Altroconsumo che ora era? 
Quante volte è cambiato prima e dopo la sua rile-

vazione? La ricerca di Altroconsumo non lo dice 
ma non può dirlo. Quante volte è stato rilevato il 
prezzo di quel prodotto nel periodo indicato, mar-
zo 2021 vs marzo 2022? Tre, quattro, cinque? Ca-
pite bene che in un anno, soprattutto quest’anno, i 
dati ci mostrerebbero ben altro. Quante rilevazioni 
sono state fatte nel marzo 2022 per ciascun iper-
mercato e supermercato e superette e discount? 
La ricerca non lo dice, come se il prezzo fosse un 
elemento statico. Il prezzo, invece, è un elemento 
dinamico, che cambia di continuo. Sarebbe inte-
ressante sapere da NielsenIQ e IRi quante volte è 
cambiato il prezzo in ciascun negozio nel marzo 
2022. Loro lo sanno, ma non possono dirlo senza 
l’autorizzazione dei clienti della Gdo. E poi lo fa-
rebbero pagare a caro prezzo, cosa che nessun 
giornale può permettersi una simile ricerca.
• Non viene rilevato e spiegato per bene il sistema 
delle promozioni nella loro segmentazione, come 
ad esempio la raccolta punti, oltrechè lo sconto. 
Come tutti sanno, i punti sono poi redimibili all’in-
terno di una spesa successiva e quindi andrebbe-
ro conteggiati nelle classifiche della convenienza.
• Che senso ha, quindi, dire che quel dato pro-
dotto-brand in quel determinato negozio è più 
conveniente dello stesso prodotto-brand di un al-
tro negozio, senza tenere conto dei prezzi di una 
singola zona?

• Su una cosa la ricerca di Altroconsumo fa bene 
a rilevare le differenze: a proposito di discount e 
supermercati. I brand nazionali sono grosso modo 
il 20% degli assortimenti dei discount, hanno 
grammature diverse e pack molte volte diversi. Si 
possono paragonare con i supermercati? Difficile, 
non è vero? Personalmente trovo che la segmen-
tazione delle tipologie di negozi (ipermercati-su-
permercati-superette-discount) abbia ancora un 
senso, come ce l’ha pure quella usata da Nielse-
nIQ che specifica come esistano negozi di centro 
città, negozi di zone di vacanza, negozi vicini a 
snodi di mobilità e altro ancora. La location de-
termina il pricing, se in una certa zona un punto 
di vendita è leader, perché dovrebbe abbassare i 
prezzi oltre al dovuto? Per partecipare alle classifi-
che della convenienza? Suvvia…
• Sulle coccarde che premiano i primi in classifica 
bisognerebbe poi stendere un velo di silenzio per-
ché tocca la sfera etica: se la classifica redatta ha 
diverse zone grigie come abbiamo elencato fino 
ad ora, che diavolo di coccarda è mai questa, per 
giunta venduta a un prezzo che appare consisten-
te per l’utilizzo successivo che l’azienda della Gdo 
ne può fare? Può un’associazione di consumato-
ri fare un simile mercimonio? Per fare può farlo, 
nessun impedimento legale, ci mancherebbe, ma 
sarebbe credibile? 

In merito alle classifiche stilate 
da Altroconsumo sulle catene 
Gd/Do/Discount concordo in 
toto sia con Santambrogio sia 
con Rubinelli. Le loro contro-a-
nalisi dimostrano ampiamente 
come si tratti di una indagine 
dai numerosi limiti oggettivi. Per 
questo definirla ‘La classifica 
delle catene più convenienti’, 
come fa Altroconsumo, appa-
re fuori luogo. Vedere Coop e 
Carrefour lasciate ai margini, 
Unes e Iper nemmeno segnala-
te (vedi classifiche a pagina 23 
della pubblicazione Inchieste di 
Altroconsumo) lascia stupiti e 
perplessi. Per non parlare di al-
tre insegne che nemmeno sono 
state prese in considerazione e 
che rappresentano invece dei 
campioni in fatto di convenien-
za, Tosano in Veneto tanto per 
fare un nome. Insomma, un’in-
dagine ‘furba’ che tutti i giornali, 
tranne noi, hanno ripreso senza 
approfondire.

di Federico Robbe
DOSSIER

segue



19

Settembre 2022

18

di Federica Bartesaghi

export

Svizzera: 
un mercato 
‘rifugio’
L’Italia è primo fornitore (a volume) di 
vino della Federazione, dove gran parte 
degli acquisti sono concentrati nel canale 
della Distribuzione moderna. Il 2021 ha 
definitivamente sancito l’exploit degli 
spumanti. Anche se tutte le tipologie 
mostrano segno più.

Nel 2021 l’export di vino 
tricolore nel mondo ha 
toccato valori record: 
7,1 miliardi di euro, a 

+12,4% sul 2020, come racconta 
l’Osservatorio Uiv-Vinitaly-Ismea 
su base Istat. L’anno, non dimenti-
chiamolo, è stato però segnato da 
condizioni uniche e probabilmente 
irripetibili. Pensiamo al ‘revenge 
spending’ che ha caratterizzato gli 
acquisti nel post-pandemia, di vino 
e non solo. E consideriamo anche 
quelle che sono invece le condizioni 
attuali del mercato, tra la guerra, la 
crisi energetica e l’inflazione. Detto 
questo, se il record del 2021 rischia 
di restare tale (almeno per un po’), 
è interessante osservare il ‘movi-
mento’ e quindi l’indice di gradi-
mento del vino italiano all’estero. E 
non solo all’interno di mercati forti 
come Stati Uniti, Germania e Uk (la 
nostra top 3), ma anche in mercati 
minori ma comunque vitali per il 
nostro export. La vicina Svizzera, 
per fare un esempio.

Mercato non gigantesco ma si-
curamente storico, la Svizzera può 
considerarsi quasi un Paese ‘rifu-
gio’ per le nostre cantine. Non per 
nulla, è tra i pochi a non aver ridot-
to, ma anzi aumentato, le importa-
zioni nell’anno dello scoppio della 
pandemia (+0,5% a valore e +2,5% 
a volume nel 2020 sul 2019). Me-
rito certamente di un sistema Paese 
forte, che vede la disoccupazione ai 
minimi termini e un reddito pro-ca-
pite tra i più alti al mondo.

L’Italia primo fornitore a volume 
della Federazione nel 2021

Lo scorso anno la Svizzera ha im-
portato 190 milioni di litri di vino, 
con un aumento di 7 milioni di li-
tri rispetto al 2020 (+3,9%), come 
mostrano i dati diffusi dall’Ice-A-
genzia. Il dato a valore è pari a cir-
ca 1,25 miliardi di euro (fonte UN 
Comtrade), per una crescita del 15% 
circa sia sul 2019 che sul 2020. Nel-
la classifica dei principali fornitori, 
l‘Italia si posiziona prima a volume, 
con 79,6 milioni di litri (+2,2%). Se-
guono la Francia, con +2,9 milioni 
di litri per un totale di 42,6 milioni; 
e la Spagna, con un incremento di 
1,6 milioni a 29 milioni di litri.

A valore, tuttavia, i dati UN Com-
trade mostrano che nel 2021, dopo il 
breve sorpasso dell’Italia nel 2020, 
il ruolo di primo fornitore è tornato 
alla Francia. Che è infatti di nuovo 
leader con 468 milioni di euro di 
vino importato in Svizzera (+27%) 
e una quota di mercato del 37%. 
Seguono l’Italia, con 441 milioni di 
euro (+8%), e a una certa distanza la 
Spagna (146 mln, +8%).

Guardando alle diverse tipologie, 
la Svizzera ha importato, nel 2021, 
940 milioni di euro di vino fermo, 
(+14% sul 2020 e +17% sul 2019). 
In questo segmento l’Italia è davanti 
alla Francia (336 milioni contro 302 
milioni). Nei caso dei vini spumanti 
le importazioni hanno invece tota-
lizzato 216 milioni di euro (+23% 
sul 2020 e +16% sul 2019). In que-
sto segmento la Francia detiene il 
60% circa del mercato (130 milioni 
di euro, +31% nel 2021), contro il 
30-35% dell’Italia (circa 68 milioni 
di euro, +13%).

Nell’analisi dei consumi gli 
spumanti crescono a doppia cifra

Categoria best seller, nel 2021 la 
Svizzera ha importato 2,7 milioni 
di litri di spumanti in più rispetto al 
2020 (+13%), per un totale di 23,6 
milioni. Anche i consumi di questa 
categoria non sono mai stati così vi-
vaci, pari a 23,5 milioni di litri nel 
2021, ovvero 2,9 milioni di litri in più 
rispetto al 2020 (+14,2%).

Guardando ai consumi di vino nel 
complesso, il totale è cresciuto leg-
germente (+4,9 milioni di litri) nel 
2021, toccando quota 255 milioni di 
litri. L‘aumento è dovuto principal-
mente al consumo di vino bianco: più 
4 milioni di litri, a 88,2 milioni di li-
tri, ossia il volume più alto dal 2013. 
Il consumo di vino rosso, invece, è 
rimasto pressoché stabile, a 167 mi-
lioni di litri (+0,8).

“Il leggero aumento del consumo 
totale di vino nel 2021 può essere 
attribuito quasi esclusivamente a un 
aumento del consumo di vini stranie-
ri”, si legge nella nota dell’Agenzia. 
“Il consumo di vini bianchi stranie-
ri è aumentato significativamente 
(14,8%), sovracompensando il suo 
crollo nel 2020, mentre quello di vini 
rossi stranieri ha avuto una progres-
sione minore (3,4%)”. E i vini loca-
li? Nel 2021 il loro consumo è stato 
del 2,8% superiore al 2020, pari a 90 
milioni di litri: 45,7 milioni di litri 
per i bianchi svizzeri e 44,5 milioni 
per i rossi. In Svizzera si producono 
circa 150 milioni di bottiglie di vino 
l’anno.

Tornando al dato sull’import, tut-
te le tipologie mostrano segno più 
nel 2021: l’import di bianchi è cre-
sciuto del 5,7% a 41 milioni di litri 
(+2,2 milioni), dove a crescere è sia 
lo sfuso (+3,7%) sia l’imbottigliato 
(+7,2%); quello di rossi dell’1,5% 
(+1,7 mln). In questo caso, però, se 
l’imbottigliato segna +5,8% lo sfuso 
perde il 6,7%.

Canali di vendita: a 10 importatori 
il 70% circa del mercato

La Distribuzione moderna concen-
tra gran parte degli acquisti di vino 
del Paese. In particolare, i quattro 
maggiori operatori della Gdo svizze-
ra con offerta di vino - Coop, Denner, 
Lidl e Aldi - assorbono una quota del 
52% di tutto il vino importato. Solo 
i primi due, Coop e Denner, accen-
trano una quota del 44%. Se a que-
sti si sommano i principali grossisti, 
il rapporto dell’Ice mostra come il 
67% circa di tutto il vino importato 
in Svizzera viene commercializzato 
dai 10 maggiori importatori.

Da segnalare, in merito ai cana-
li di vendita, anche la sempre mag-
giore popolarità dell’e-commerce di 
vino nel Paese. I maggiori e-tailer 
di vino in Svizzera, per fatturato, 
sono Coop.ch, Flaschenpost.ch, Se-
lection-schwander.ch, Delinat.com 
e Denner-wineshop.ch. “Sebbene 
Coop, con il suo online shop, realiz-
zi attraverso la vendita di wine&spi-
rits un fatturato di oltre 50 milioni 
di franchi”, spiega la nota dell’Ice, 
“questo primato è ora seriamente in-
sidiato da Flaschenpost, altro grande 
operatore e-commerce del settore in 
forte crescita, che vanta un assorti-
mento di quasi 30mila etichette, di 
cui oltre 9mila italiane”.

La difesa 
di Altroconsumo
L’associazione risponde alle critiche 
sulla classifica dei supermercati. La parola 
alla responsabile del centro studi, Martha Fabbri. 
Ma resta il mistero sul costo delle coccarde.

È una lunga chiacchierata quella con Mar-
tha Fabbri, responsabile del centro studi 
di Altroconsumo. A tema la classifica 
sui supermercati più convenienti, al cen-

tro della recente e sapida intervista con Giorgio 
Santambrogio, Ad Gruppo VéGé, e oggetto dei 
commenti critici di Luigi Rubinelli e Angelo Fri-
gerio. Nel mirino, in estrema sintesi, la rilevanza 
scientifica dell’analisi. Proprio per questo, la re-
sponsabile del centro studi vuole mettere i pun-
tini sulle i e non si sottrae alle domande. A parte 
quella sui prezzi del sigillo…

Dottoressa Fabbri, perché tanto clamore sul-
la ricerca?

Innanzitutto sono lieta di questa attenzione e 
sono convinta che le critiche siano sempre di 
grande aiuto. Ci tengo però a rimarcare l’approc-
cio, ovvero ricostruire l’esperienza di acquisto 
del consumatore. Ecco, proprio verso i consuma-
tori e i retailer promettiamo rigore e trasparenza. 
Tutti i dettagli sono presenti nella metodologia 
pubblicata in appendice all’inchiesta, fin nei cal-
coli utilizzati. Ma temo che questa metodologia 
non sia molto ‘popolare’, essendo lunga e com-
plessa. 

Vi accusano di avere una metodologia data-
ta, che non tiene conto di tutti i fattori.

Per certi versi lo è. O meglio, lo è per defi-
nizione: ogni anno viene rivista e aggiornata, in 
un’ottica di miglioramento costante.  

Per esempio?
Dal 2020, oltre alle promozioni classiche, con-

sideriamo anche le promozioni riservate ai pos-
sessori di carte fedeltà. Nel momento in cui ci 
siamo resi conto della diffusione di questi stru-
menti tra i consumatori, non abbiamo potuto 
ignorarli.

Cosa risponde a chi sostiene che il settore re-
tail sia troppo complicato per essere oggetto di 
classifiche?

In ogni tipo di indagine, com’è ovvio, bisogna 
fare delle scelte cercando di ridurre la comples-
sità. Quando ci sentiamo dire che è un merca-
to troppo complicato, rispondiamo che il nostro 
mestiere è fornire informazioni al consumatore 
su temi complessi. Anche se avessimo tutti i dati 
aggiornati sui prezzi di tutti i pdv presenti in Ita-
lia, dovremmo comunque operare delle scelte. E, 
come tali, discutibili.

Come avviene concretamente la rilevazione?
La rilevazione prezzi è stata effettuata tra il 7 

marzo e il 1° aprile 2022 da una società esterna ad 
Altroconsumo. Complessivamente, i prodotti ana-
lizzati sono 126, nei settori food, pet, cura casa e 
cura persona. Sono 1.171 i pdv visitati, in 67 città 
italiane, tra supermercati (750-2.500 mq), iper-
mercati (oltre 2.500 mq) e discount. Quest’anno 
abbiamo anche aumentato il numero di pdv rispet-
to al 2021.

I punti vendita vengono avvisati prima?
Alcuni negozi collaborano con noi da tanti anni 

ed è sufficiente comunicare che faremo una rile-
vazione in tempi brevi. Chiaramente non possiamo 
andare in incognito: il direttore deve sapere che è 
presente una persona all’interno del pdv. Cerchia-
mo comunque di avere sempre un numero suffi-
ciente di store da mettere a confronto, così da ave-
re un’adeguata rilevanza statistica. Ovviamente i 
punti vendita sono liberi di rifiutare la presenza 
dei rilevatori: questa scarsa disponibilità è stata 
riscontrata in particolare nel canale discount. 

Numerosi osservatori vi accusano di avere 
scarsa attenzione verso la dinamicità del pri-
cing.

Bisogna precisare che non analizziamo i prezzi, 
ma il posizionamento dei prezzi. Il confronto tra i 
posizionamenti di prezzo dei negozi e delle catene 
si basa su una rilevazione di prezzi in un campione 
di punti vendita (super, iper, discount) trasformati 
in prezzi relativi, cioè confrontati con un prezzo di 
riferimento (che cambia a seconda del paniere in 
esame e del tipo di concorrenza nella piazza in cui 
competono i punti di vendita o le catene). I prezzi 
relativi di una stessa catena o di un singolo pdv 
seguono una certa distribuzione di frequenza e un 
numero prevalente di prezzi relativi si distribuisce 
in una certa area di competitività. I rimanenti, par-
ticolarmente bassi o alti, si ‘disperdono’, quindi 
esiste una struttura della competitività dei prezzi 
relativi. Pur se variabile nel tempo rispetto ai pro-
dotti a cui si riferisce, mantiene una sua stabilità. 
Poi è chiaro che i prezzi cambiano anche tra pdv 
della stessa città, come abbiamo segnalato per di-
versi prodotti. 

Però il 2022 è un anno particolare: l’inflazio-
ne di marzo non è comparabile con quella di 
settembre…

Noi dichiariamo di fotografare il comportamen-
to dei retailer in un determinato periodo. Sarebbe 

certamente meglio una rilevazione che dura tutto 
l’anno, con un campione ancora più esteso. A pro-
posito dei retailer, sarebbe utile anche avere una 
maggior collaborazione da parte loro.

In che senso?
Non abbiamo alcun interesse a contrapporci. Se 

un giorno vorranno darci direttamente i dati sui 
prezzi, potremmo includere molti più negozi e la 
classifica sarebbe più ‘oggettiva’. E non sto par-
lando di fantascienza, perché questo accade già 
in Belgio, dove i supermercati forniscono diretta-
mente i dati alla nostra organizzazione ‘sorella’. 

Un altro tema dibattuto è la suddivisione su-
per-iper da una parte e discount dall’altra, in 
uno scenario sempre più ibrido. 

Siamo consapevoli di questa evoluzione, ma 
ribadisco che l’oggetto della ricerca non sono i 
negozi in senso stretto. L’indagine intende offri-
re una panoramica sui diversi tipi di spesa per le 
varie tipologie di consumatori. Se si prediligono 
soprattutto prodotti di marca c’è una classifica ad 
hoc, e lo stesso accade per chi compra soprattutto 
prodotti economici o Mdd. Se è una spesa mista, 
come nella maggior parte dei casi, c’è un altro 
ranking. Ma l’assortimento di prodotti di marca 
nei discount è molto inferiore rispetto a super e 
iper, per questo nella spesa mista separiamo le due 
classifiche. 

Chi risulta vincitore può usufruire del vostro 
sigillo, giusto?

Sì, le catene o i singoli punti vendita (solo super 
e iper, non discount) che risultano al primo posto 
hanno la facoltà di avvalersi del sigillo in comu-
nicazione.

A pagamento?
Sì, la commercializzazione del sigillo, utilizza-

bile per alcuni mesi, è un’attività a pagamento e 
svincolata dallo svolgimento dell’inchiesta. Chi 
vince, se lo desidera, può comunicare tramite vo-
lantino, direttamente nel punto vendita o in altri 
messaggi pubblicitari. Attraverso la commercia-
lizzazione riusciamo a monitorare come vengono 
utilizzati i risultati dell’inchiesta, in modo che non 
ci siano distorsioni. 

Di che cifre stiamo parlando?
Sinceramente non lo so. Dipende dalla singola 

licenza e dall’uso che intendono farne le insegne. 
Dipende anche dal tipo di campagna: c’è una pro-
porzionalità. Inoltre, il costo cambia se il sigillo 
viene venduto a un singolo negozio o alla catena.

DOSSIER

IL COMMENTO DI MAURA LATINI, AD DI COOP ITALIA
Ogni catena distributiva, inevitabilmente, guarda con 
attenzione alle ricerche condotte da Altroconsumo. Si 
tratta infatti dell’unico momento in cui qualcuno cerca 
di mettere insieme una lista di posizionamento italia-
na. È molto ardita come ricerca, in quanto vuole es-
sere una fotografia del mercato e difficilmente, viste 
anche le sue dimensioni, lo può essere. Necessita di 
tempo per essere recuperata, e allora non è più una 

fotografia, ma un film in divenire. Diventa così diffici-
le trarne degli assunti categorici di posizionamento, 
come invece la ricerca vorrebbe inizialmente fare. Da 
un punto di vista metodologico penso abbia bisogno 
di molti affinamenti. Per quanto riguarda i sigilli asse-
gnati alle insegne, invece, non conosco la struttura 
di Altroconsumo. Non sono quindi in grado di entra-
re nel dettaglio di cosa l’associazione possa o non 

possa fare. Una coccarda che afferma e garantisce 
un posizionamento avrebbe però bisogno di una me-
todologia molto più solida alle spalle. Credo, inoltre, 
che le imprese sappiano quanto sia complesso e 
difficile garantire un posizionamento prezzo. Difficil-
mente si accontentano di una coccarda. Il lavoro di 
rilevazione, verifica e posizionamento che ogni im-
presa deve garantire è infatti continuo e quotidiano. 

fine
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CALENDARIO DI CALCIO SERIE A - 2022/2023
TURNI 
INFRASETTIMANALI
• Mercoledì 31 agosto 2022
• Mercoledì 09 novembre 2022
• Mercoledì 04 gennaio 2023
• Mercoledì 03 maggio 2023

Fiorentina - Cremonese
Verona - Napoli

Juventus - Sassuolo
Lazio - Bologna

Lecce - Inter
Milan - Udinese
Monza - Torino

Salernitana - Roma
Sampdoria - Atalanta

Spezia - Empoli

1° giornata - 14/08/2022

Atalanta - Sampdoria
Bologna - Spezia
Cremonese - Inter

Empoli - Torino
Juventus - Monza
Lazio - Fiorentina

Lecce - Salernitana
Milan - Sassuolo
Napoli - Roma

Udinese - Verona

20° giornata - 29/01/2023

Atalanta - Lazio
Bologna - Lecce

Cremonese - Sampdoria
Fiorentina - Inter

Juventus - Empoli
Milan - Monza
Roma - Napoli

Salernitana - Spezia
Sassuolo - Verona
Udinese - Torino

11° giornata - 23/10/2022

Bologna - Milan
Cremonese - Empoli
Fiorentina - Atalanta

Inter - Monza
Lecce - Sampdoria

Napoi - Verona
Roma - Udinese

Sassuolo - Juventus
Spezia - Lazio

Torino - Salernitana

30° giornata - 16/04/2023

Atalanta - Milan
Bologna - Verona
Empoli -Fiorentina

Inter - Spezia
Napoli - Monza

Roma - Cremonese
Sampdoria - Juventus

Sassuolo - Lecce
Torino - Lazio

Udinese - Salernitana

2° giornata - 21/08/2022

Cremonese - Lecce
Fiorentina - Bologna

Verona - Lazio
Inter - Milan

Monza - Sampdoria
Roma - Empoli

Salernitana - Juventus
Sassuolo - Atalanta

Spezia - Napoli
Torino - Udinese

21° giornata - 05/02/2023

Cremonese - Udinese
Empoli - Atalanta
Verona - Roma

Inter - Sampdoria
Lazio - Salernitana
Lecce - Juventus
Monza - Bologna
Napoli - Sassuolo

Spezia - Fiorentina
Torino - Milan

12° giornata -  30/10/2022

Atalanta - Roma
Empoli - Inter

Verona - Bologna
Juventus - Napoli

Lazio - Torino
Milan - Lecce

Monza - Fiorentina
Salernitana - Sassuolo

Sampdoria - Spezia
Udinese - Cremonese

31° giornata - 23/04/2023

Cremonese - Torino
Fiorentina - Napoli
Verona - Atalanta
Juventus - Roma

Lazio - Inter
Lecce - Empoli
Milan - Bologna

Monza - Udinese
Salernitana - Sampdoria

Spezia - Sassuolo

3° giornata - 28/08/2022

Bologna - Monza
Empoli - Spezia

Verona - Salernitana
Juventus - Fiorentina

Lazio - Atalanta
Lecce - Roma
Milan - Torino

Napoli - Cremonese
Sampdoria - Inter

Udinese - Sassuolo

22° giornata - 12/02/2023

Atalanta - Napoli
Bologna - Torino

Empoli - Sassuolo
Juventus - Inter
Milan - Spezia

Monza - Verona
Roma - Lazio

Salernitana - Cremonese
Sampdoria - Fiorentina

Udinese -Lecce

13° giornata - 06/11/2022

Bologna - Juventus
Cremonese - Verona

Fiorentina - Sampdoria
Inter - Lazio

Lecce - Udinese
Napoli - Salernitana

Roma - Milan
Sassuolo - Empoli

Spezia - Monza
Torino - Atalanta

32° giornata - 30/04/2023

Atalanta - Torino
Bologna - Salernitana

Empoli - Verona
Inter - Cremonese
Juventus - Spezia

Napoli - Lecce
Roma - Monza

Sampdoria - Lazio
Sassuolo - Milan

Udinese - Fiorentina

4° giornata - 31/08/2022

Atalanta - Lecce
Fiorentina - Empoli

Inter - Udinese
Monza - Milan
Roma - Verona

Salernitana - Lazio
Sampdoria - Bologna

Sassuolo - Napoli
Spezia - Juventus

Torino - Cremonese

23° giornata - 19/02/2023

Cremonese - Milan
Fiorentina - Salernitana

Verona - Juventus
Inter - Bologna
Lazio - Monza

Lecce - Atalanta
Napoli - Empoli

Sassuolo - Roma
Spezia - Udinese

Torino - Sampdoria

14° giornata - 09/11/2022

Atalanta - Spezia
Empoli - Bologna

Verona - Inter
Juventus - Lecce
Lazio - Sassuolo

Milan - Cremonese
Monza - Roma

Salernitana - Fiorentina
Sampdoria - Torino

Udinese - napoli

33° giornata - 03/05/2023

Cremonese - Sassuolo
Fiorentina - Juventus
Verona - Sampdoria

Lazio - Napoli
Milan - Inter

Monza - Atalanta
Salernitana - Empoli

Spezia - Bologna
Torino - Lecce

Udinese - Roma

5° giornata - 04/09/2022

Bologna - Inter
Cremonese - Roma

Empoli - Napoli
Verona - Fiorentina
Juventus - Torino
Lazio - Sampdoria
Lecce - Sassuolo
Milan - Atalanta

Salernitana - Monza
Udinese - Spezia

24° giornata - 26/02/2023

Atalanta - Inter
Bologna - Sassuolo
Empoli - Cremonese

Verona - Spezia
Juventus - Lazio
Milan - Fiorentina

Monza - Salernitana
Napoli - Udinese

Roma - Torino
Sampdoria - Lecce

15° giornata - 13/11/2022

Atalanta - Juventus
Cremonese - Spezia
Empoli - Salernitana

Lecce - Verona
Milan - Lazio

Napoli - Fiorentina
Roma - Inter

Sassuolo - Bologna
Torino - Monza

Udinese - Sampdoria

34° giornata - 07/05/2023

Atalanta - Cremonese
Bologna - Fiorentina

Empoli - Roma
Inter - Torino

Juventus - Salernitana
Lazio - Verona
Lecce - Monza
Napoli - Spezia

Sampdoria - Milan
Sassuolo - Udinese

6° giornata - 11/09/2022

Atalanta - Udinese
Fiorentina - Milan

Inter - Lecce
Monza - Empoli
Napoli - Lazio

Roma - Juventus
Sampdoria - Salernitana
Sassuolo - Cremonese

Spezia - Verona
Torino - Bologna

25° giornata - 05/03/2023

Cremonese - Juventus
Fiorentina - Monza

Inter - Napoli
Lecce - Lazio

Roma - Bologna
Salernitana - Milan

Sassuolo - Sampdoria
Spezia - Atalanta
Torino - Verona

Udinese - Empoli

16° giornata - 04/01/2023

Bologna - Roma
Fiorentina - Udinese

Verona - Torino
Inter - Sassuolo

Juventus - Cremonese
Lazio - Lecce

Monza - Napoli
Salernitana - Atalanta
Sampdoria - Empoli

Spezia - Milan

35° giornata - 14/05/2023

Bologna - Empoli
Cremonese - Lazio
Fiorentina - Verona

Milan - Napoli
Monza - Juventus
Roma - Atalanta

Salernitana - Lecce
Spezia - Sampdoria
Torino - Sassuolo

Udinese - Inter

7° giornata - 18/09/2022

Bologna - Lazio
Cremonese - Fiorentina

Empoli - Udinese
Verona - Monza

Juventus - Sampdoria
Lecce - Torino

Milan - Salernitana
Napoli - Atalanta
Roma - Sassuolo

Spezia - Inter

26° giornata - 12/03/2023

Bologna - Atalanta
Fiorentina - Sassuolo
Verona - Cremonese
Juventus - Udinese

Lazio - Empoli
Milan - Roma
Monza - Inter

Salernitana - Torino
Sampdoria - Napoli

Spezia - Lecce

17° giornata - 08/01/2023

Atalanta - Verona
Cremonese - Bologna

Empoli - Juventus
Lecce - Spezia

Milan - Sampdoria
Napoli -  Inter

Roma - Salernitana
Sassuolo - Monza
Torino - Fiorentina

Udinese - Lazio

36° giornata - 21/05/2023

Atalanta - Fiorentina
Empoli - Milan

Verona - Udinese
Inter - Roma

Juventus - Bologna
Lazio - Spezia

Lecce - Cremonese
Napoli - Torino

Sampdoria - Monza
Sassuolo - Salernitana

8° giornata - 02/10/2022

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Lecce

Inter - Juventus
Lazio - Roma

Monza - Cremonese
Salernitana - Bologna
Sampdoria - Verona
Sassuolo - Spezia

Torino - Napoli
Udinese - Milan

27° giornata - 19/03/2023

Atalanta - Salernitana
Cremonese - Monza
Empoli - Sampdoria

Inter - Verona
Lecce -Milan

Napoli - Juventus
Roma - Fiorentina
Sassuolo - Lazio
Torino - Spezia

Udinese - Bologna

18° giornata - 15/01/2023

Bologna - Napoli
Fiorentina - Roma
Verona - Empoli
Inter - Atalanta

Juventus - Milan
Lazio - Cremonese

Monza - Lecce
Salernitana - Udinese
Sampdoria - Sassuolo

Spezia - Torino

37° giornata - 28/05/2023

Bologna - Sampdoria
Cremonese - Napoli

Fiorentina - Lazio
Milan - Juventus
Monza - Spezia
Roma - Lecce

Salernitana - Verona
Sassuolo - Inter
Torino - Empoli

Udinese - Atalanta

9° giornata - 09/10/2022

Bologna - Udinese
Cremonese - Atalanta

Empoli - Lecce
Inter - Fiorentina

Juventus - Verona
Monza - Lazio
Napoli - Milan

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Torino

Spezia - Salernitana

28° giornata - 02/04/2023

Bologna - Cremonese
Fiorentina - Torino

Verona - Lecce
Inter - Empoli

Juventus - Atalanta
Lazio - Milan

Monza - Sassuolo
Salernitana - Napoli

Sampdoria - Udinese
Spezia - Roma

19° giornata - 22/01/2023

Atalanta - Monza
Cremonese - Salernitana

Empoli - Lazio
Lecce - Bologna
Milan - Verona

Napoli - Sampdoria
Roma - Spezia

Sassuolo - Fiorentina
Torino - Inter

Udinese - Juventus

38° giornata - 04/06/2023

Atalanta - Sassuolo
Empoli - Monza
Verona - Milan

Inter - Salernitana
Lazio - Udinese

Lecce - Fiorentina
Napoli - Bologna

Sampdoria - Roma
Spezia - Cremonese

Torino - Juventus

10° giornata - 16/10/2022

Atalanta - Bologna
Fiorentina - Spezia
Verona - Sassuolo
Lazio - Juventus
Lecce - Napoli
Milan - Empoli

Salernitana - Inter
Sampdoria - Cremonese

Torino - Roma
Udinese - Monza

29° giornata - 08/04/2023
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PER LE NAZIONALI

SOSTA PER I MONDIALI

• Dal 19 settembre 2022 
al 27 settembre 2022
• Dal 20 marzo 2023 
al 28 marzo2023

• Dal 14 novembre 2022 
al 03 gennaio 2023
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segue

CANTINE MASCHIO
www.cantinemaschio.com

MASCHIO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG 
EXTRA DRY MILLESIMATO 2021
Vitigni
Glera e vitigni complementari come da 
disciplinare
Zona di produzione 
Aree vocate della zona di Valdobbiadene 
Docg
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
La cantina ottiene gli spumanti direttamen-
te dal mosto sottoposto a presa di spuma, 
con lieviti selezionati per la durata di un 
mese a temperatura controllata di 12-15°C. 
Dal colore giallo paglierino con riflessi ver-
dognoli, si caratterizza per un profumo in-
tenso e fragrante e un sapore fresco e sua-
dente, con una nota fruttata. Ottimo come 
aperitivo, è ideale per accompagnare piatti 
di pesce, dolci e torte da forno. 
N. bottiglie prodotte
304mila (2020)
Formato
0,75 lt

LAMBRUSCO REGGIANO DOC
Vitigni
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, 
Lancellotta
Zona di produzione 
Zone vitivinicole maggiormente vocate 
della provincia di Reggio Emilia, definite 
dal disciplinare di produzione.
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Frizzante dal colore rosso intenso con ri-
flessi violacei, ha un gusto fresco, corpo-
so e piacevole al palato. Il profumo è frut-
tato di sottobosco con sentori di lampone, 
mora e fragola. Ideale per accompagnare 
antipasti di salumi e formaggi. Eccellente 
con primi a base di pasta fresca ripiena, 
arrosti e bolliti.
N. bottiglie prodotte
15mila l’anno
Formato
0,75 lt
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di Federica Bartesaghi
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guida buyer
Settembre 2022

BATASIOLO
www.batasiolo.com

MOTTURA VINI DEL SALENTO
www.motturavini.it 

CODICE CITRA
www.citra.it

LA CANTINA PIZZOLATO
www.lacantinapizzolato.com

FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI
www.casasantorsola.it

TEDESCHI
www.tedeschiwines.com

MARCHESI FRESCOBALDI
www.frescobaldi.it

TINAZZI
www.tinazzi.it

BARBERA D’ALBA SOVRANA DOC
Vitigni
100% Barbera
Zona di produzione 
Monforte/La Morra, Cuneo
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Descrizione
Di colore rosso rubino con riflessi porpo-
ra. Al naso, richiama i frutti rossi, le ciliegie 
sotto spirito e la frutta matura. Sentori spe-
ziati e delicate sensazioni di legno e flore-
ali. Al palato, un grado alcolico evidente 
ma gradevole. Intenso e persistente.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 
‘STILIO’ 
Vitigni
Primitivo 
Zona di produzione 
Provincia di Taranto 
Gradazione alcolica
14,50% vol.
Descrizione
‘Stilio’ è ottenuto da uve selezionate da 
vigneti a bassa resa nella zona di Man-
duria. Una parte delle uve è leggermente 
appassita sulla vite, che ne concentra gli 
aromi prima della vendemmia. L’etichetta, 
un ragno stilizzato simile a un gioiello su 
fondo nero, richiama l’antica tradizione 
culturale della ‘taranta’ salentina, il cui suo 
morso fa scattare il bisogno di danza, mu-
sica e colori. Emozioni liberatorie che an-
che il sapore di questo vino può suscitare.
N. bottiglie prodotte
230mila
Formato
0,75 lt

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 
RISERVA 
Vitigni
100% Montepulciano 
Zona di produzione 
Abruzzo, parte sud est della provincia di 
Chieti
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione
Storico e inimitabile vino Riserva di Codice 
Citra, da quasi 50 anni racchiude il meglio 
di tutta la produzione. Ottenuto dalla se-
lezione di uve Montepulciano, dai vigneti 
più antichi, il Caroso è frutto dell’amore di 
3mila famiglie di viticoltori. Di colore rosso 
carico, gli aromi balsamici e il fruttato si 
coniugano alle note speziate e di cacao. 
È un vino forte e gentile, potente e al con-
tempo elegante, espressione autentica 
dell’Abruzzo.
N. bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt

SPUMANTE PINOT GRIGIO DELLE 
VENEZIE DOC EXTRA DRY E 
SPUMANTE ROSATO EXTRA DRY 
‘M-USE’ (200 ML)
Vitigni
Pinto Grigio (Spumante), 95% Glera, 5% 
Raboso Piave (Spumante Rosato)
Zona di produzione 
Treviso, Veneto 
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
La Cantina Pizzolato presenta, per il Na-
tale 2022, un nuovo riutilizzo della linea 
‘M-Use’ attraverso una confezione regalo 
che contiene: due bottiglie ‘M-Use’ mini 
size, un bicchiere di vetro ricavato dal ta-
glio degli scarti delle bottiglie ‘M-Use’ da 
200 ml, una boccetta con all’interno l’es-
senza di mosto, uno stoppino e dei ba-
stoncini profumatori d’ambiente. 
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,2 lt

SANT’ORSOLA PROSECCO DOC 
MILLESIMATO LUXURY
Vitigni
Glera
Zona di produzione 
Veneto
Gradazione alcolica
11,5%
Descrizione 
Colore giallo paglierino, perlage fine e 
persistente. Sapore secco e piacevol-
mente fruttato. Ottimo in aperitivo e a tutto 
pasto.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato 
0,75 lt

MARNE 180 AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA DOCG 2019
Vitigni
35% Corvina, 35% Corvinone, 20% Ron-
dinella, 10% Rossignola, Oseleta, Negra-
ra, Dindarella
Zona di produzione 
Valpolicella
Gradazione alcolica
16,5% vol.
Descrizione
Il nome richiama la tipologia di terreno sul 
quale sono stati piantati i vigneti (marne) e 
la relativa esposizione da sud-ovest a sud-
est espressa in gradi (180). Rosso corposo 
e intenso, elegante, con sfumature rosso 
rubino. I profumi rivelano sentori di frutta 
rossa e cioccolato, spezie dolci e note bal-
samiche. All’assaggio è ricco, dal perfetto 
equilibrio e dal piacevole tannino. Un vino 
di grande struttura e buona acidità che si 
abbina perfettamente alla gastronomia. 
N. bottiglie prodotte
150mila
Formato
0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 lt

POMINO SPUMANTE BIANCO DOC 
METODO CLASSICO - BRUT 
MILLESIMATO 
Varietali
Chardonnay, Pinot nero
Zona di produzione 
Pomino
Gradazione alcolica
12,50% vol.
Descrizione
Leonia Pomino Brut incarna l’eleganza 
e lo stile dei vini del Castello Pomino. Di 
color giallo paglierino brillante, il perlage 
è fine e consistente. Il bouquet intenso 
spazia tra note agrumate, sentori di pesca 
e profumi floreali di biancospino e di gine-
stra. L’ingresso in bocca è pulito, belle la 
mineralità e la sapidità. Un vino dal carat-
tere espressivo ed elegante.
N. bottiglie prodotte
60mila
Formato
0,75 -1,5 - 3 lt

CA’DE ROCCHI - VALPOLICELLA 
SUPERIORE RIPASSO DOP ‘
MONTERÉ’
Vitigni
90% Corvina e Corvinone, 10% Rondinel-
la
Zona di produzione 
Valpolicella
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione
L’uva è raccolta tra fine settembre e la pri-
ma decade di ottobre al raggiungimento 
dell’ottimale stato di maturazione. Pigia-
tura soffice con diraspatura e successiva 
fermentazione con macerazione a 20/24 
°C. Il vino Valpolicella Superiore ottenuto 
viene ripassato sulle bucce dell’Amarone 
a fine dicembre.
N. bottiglie prodotte
60mila
Formato
0,75 lt

Grandi rossi ma anche bianchi di corpo. E bollicine che accompagnano i 
festeggiamenti dall’aperitivo al panettone. Indipendentemente dai gusti e dal 

menù, le Festività sono per le cantine una stagione commerciale impareggiabile. 
Ecco quindi una selezione di proposte pensate per la Distribuzione moderna. 

Sempre più alla ricerca di vini che sappiano qualificare lo scaffale. E che possono 
rappresentare anche un’ottima idea regalo.

SPECIALE
NATALE

CANTINE 4 VALLI - BRAND 4VALLI
www.cantine4valli.it

SPUMANTE BRUT 4VALLI
Vitigni
Uve italiane
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Giallo paglierino leggero. Intenso e pie-
no, con sentori di miele e rosa. Morbido 
e asciutto con un fine perlage. Antipasti 
di pesce, primi con frutti di mare e pesce 
al forno. 
N. bottiglie prodotte
100mila
Formato
Bottiglia Lia 0,75 lt

SPUMANTE EXTRA DRY 4VALLI
Vitigni
Uve italiane
Zona di produzione
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Giallo paglierino brillante con schiuma 
persistente. Intenso e persistente, con 
note di mela, pera e sentori di agrumi. 
Morbido con fine perlage e note di mela 
sul finale. Ottimo come aperitivo, si ac-
compagna a piatti a base di pesce. Idea-
le anche in accompagnamento a dessert.
N. bottiglie prodotte
100mila
Formato
Bottiglia Lia 0,75 lt
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Non c’è Natale senza la bollicina più italiana che c’è. Lo sa bene la cantina 
della famiglia Moretti Polegato, tra i brand di Prosecco più conosciuti 
nel panorama nazionale e mondiale. Che presenta le sue nuove, eleganti 
confezioni regalo. Referenze che catturano l’occhio (e valorizzano lo scaffale).

È il Re indiscusso della sta-
gione, o meglio, delle sta-
gioni commerciali degli 
ultimi anni. Nel solo 2021, 

l’export è cresciuto di quasi il 30% 
sull’anno precedente con un succes-
so commerciale indiscusso sui prin-
cipali mercati mondiali, a comincia-
re da Usa e Uk. Stiamo parlando, 
naturalmente, del Prosecco. Ama-
tissimo oltreconfine, in Italia il suo 
consumo non conosce flessioni da 
decenni. Merito delle sue indiscusse 
qualità di leggerezza e freschezza, 
così come per il prezzo accessibile, 
che ne fanno una scelta perfetta per 
qualsiasi occasione conviviale. E 
proprio questo suo lato festoso e ‘de-
mocratico’ trova in La Gioiosa la sua 
massima espressione. Con proposte 
che interpretano e valorizzano ogni 
sfumatura di un territorio da sempre 
vocato alla viticoltura di qualità. Una 
tradizione che si rinnova, da genera-
zioni, con gesti antichi e sapienti e 
competenze sempre all’avanguardia. 

Le bollicine nel Dna
Marchio di riferimento nel merca-

to italiano e fra i primi cinque mar-
chi di Prosecco al mondo, La Gio-
iosa rende omaggio, già dal nome, 
all’antica definizione della provincia 
di Treviso: “Marca Gioiosa et Amo-
rosa”, per la fertilità della terra e lo 
stile di vita conviviale degli abitan-
ti. La proprietà della cantina è del-
la famiglia Moretti Polegato che da 
generazioni vive questa terra pro-
ducendo, con dedizione, i suoi vini 
simbolo e avendo come linea guida 
il rispetto dell’identità territoriale, 
della tradizione e della tipicità del 
vitigno.

Grazie all’uso delle tecnologie più 
avanzate e in linea con i più elevati 
standard qualitativi, La Gioiosa in-
terpreta le diverse sfumature e pecu-
liarità di ciascuna area della deno-
minazione Prosecco: Valdobbiadene 
Superiore Docg, Asolo Superiore 
Docg e Prosecco Doc.

Tracciabilità e controllo della qua-
lità sono punti cardine per La Gioio-
sa che, oltre a 200 ettari di proprietà, 
si affida a conferitori che collabo-
rano con l’azienda da decenni e ne 
condividono le scelte e le pratiche 
sostenibili, di tutela dell’ambiente e 
della biodiversità in vigna. Grazie a 
una centrale idroelettrica e a un am-
pio impianto fotovoltaico, l’azienda 
utilizza energie rinnovabili per il 
30% del proprio fabbisogno energe-
tico.

La Gioiosa 
si veste a Festa

NATALE 2022 – LE CONFEZIONI REGALO

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry – 
Magnum
Dalle colline da Valdobbiadene a Conegliano, dove è nata 
la storia di successo del Prosecco, ha origine un classico 
intramontabile: Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 
Extra dry. Un vino che racconta la storia della sua terra e 
delle generazioni che si sono susseguite nella cura dei 
vigneti. Una bolla delicata e cremosa, che ricorda i profumi 
fruttati e floreali della primavera. Ideale in aperitivo, accom-
pagna piacevolmente primi piatti delicati e pesce marinato. 
Per le Feste, è proposta in un elegante astuccio oro e nero.

Prosecco Doc Treviso
Il colore della Festa per eccellenza, l’oro, impreziosisce 
la Magnum di Prosecco Doc Treviso. Un’area particolar-
mente vocata, quest’ultima, all’interno della più ampia 
Doc Prosecco e che vanta la più antica consuetudine, 
esperienza e vocazione nella coltivazione di uva glera 
e nella produzione di Prosecco. Da questi vigneti nasce 
un vino particolarmente fragrante, fresco e fruttato. La 
scelta ideale per un aperitivo formale o informale, anche a 
base di finger food. E con il formato magnum, i brindisi si 
moltiplicano.

Prosecco Doc Treviso e Ribolla Gialla Friuli Doc spumante
Per chi desidera una confezione doppia, La Gioiosa propone l’abbinata Prosecco Doc Treviso e Ribolla Gialla Friuli Doc. 
Quest’ultimo è un vitigno autoctono friulano che, trasformato in bollicine morbide e piacevolmente aromatiche, ben accom-
pagna i piatti della cucina mediterranea, a cominciare da pesci al cartoccio e arrosti di carni bianche. Sulla confezione, una 
pioggia di stelline.

BOSCA
www.bosca.it

CANTINA SANTADI
www.cantinadisantadi.it

CASCINA CASTLET
www.cascinacastlet.com

CLETO CHIARLI TENUTE AGRICOLE
www.chiarli.it

CAVIT
www.cavit.it 

COLI
www.coli.it

ALTA LANGA DOCG 2018
Vitigni
Pinot Nero e Chardonnay
Zona di produzione 
Alta Langa
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Se le uve sono solo Pinot Nero e/o Char-
donnay, se l’affinamento sui lieviti dura al-
meno 30 mesi, se è sempre millesimato, 
se la terra è la collina di alcuni comuni del-
le province di Cuneo, Asti e Alessandria.  
Allora è un’Alta Langa Docg.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

VINO ROSSO LIQUOROSO FESTA 
NORIA
Vitigni
100% Cannonau 
Zona di produzione 
Sulcis, Sud Ovest Sardegna
Gradazione alcolica
17,0% vol.
Descrizione
Festa Norìa è un termine sardo che signi-
fica ‘Festa Grande’. Le uve selezionate e 
colte a mano, dopo appassimento al sole, 
vengono vinificate in rosso e quasi alla 
fine della fermentazione alcolica viene ag-
giunto alcool di vino sino a raggiungere la 
gradazione cercata. Matura e si affina per 
qualche anno in piccole botti di rovere di 
secondo e terzo passaggio. 
N. bottiglie prodotte
2.500
Formato
0,5 lt

LA VESPA BARBERA D’ASTI DOCG 2021
Vitigni
100% Barbera 
Zona di produzione 
Costigliole D’asti
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione
È il classico Barbera, coltivato in diversi vi-
gneti tutti collinari. Ogni ettaro ha una den-
sità di impianto di circa 5mila ceppi, con 
una produzione media di 85-90 quintali di 
uva, pari a 60-62 ettolitri di vino. Di colo-
re rosso rubino intenso e brillante, profu-
mo intenso e persistente, piacevolmente 
fruttato con ricordi di fiori e  frutti freschi. 
Sapore asciutto, armonico, sapido ed 
equilibrato.
N. bottiglie prodotte
100mila
Formato
0,75 - 1,5 - 3 lt 

‘PRUNO NERO DRY’ LAMBRUSCO 
DI MODENA DOC SPUMANTE DRY
Vitigni
Grasparossa e Salamino 
Zona di produzione 
Emilia Romagna
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Pigiatura tradizionale con macerazione 
48 ore a 15°C. Fermentazione a bassa 
temperatura con lieviti selezionati. Presa 
di spuma in ‘cuve close’. Colore rosso in-
tenso, forte struttura, spuma abbondante, 
spiccato profumo fruttato, sapore morbido 
e vellutato. Ottimo in aperitivo, abbinato a 
finger food, si accompagna anche alle più 
classiche ricette della cucina italiana.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
0,75 lt

MÜLLER THURGAU SPUMANTE 
VIGNETI DELLE DOLIMITI IGT
Vitigni
Müller Thurgau
Zona di produzione 
L’alta collina o la montagna fino a quote 
che sfiorano gli 800 metri s.l.m. in alcune 
zone del Trentino (Val di Cembra, Valle di 
Cavedine, Altopiano di Brentonico). 
Gradazione alcolica
11,50% vol.
Descrizione
Best seller della cantina, prodotto secon-
do Metodo Charmat, è particolarmente 
apprezzato per la morbidezza e i caratte-
ristici toni aromatici che lo rendono ideale 
per ogni occasione.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato 
0,75 - 1,5 - 3 lt

CHIANTI DOCG
Vitigni
Sangiovese dal 75 al 100%, Canaiolo nero 
fino al 10%, uve dai vitigni autorizzati fino 
al 10%
Zona di produzione 
Chianti, con vigneti situati nelle province 
di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.
Descrizione
Chianti dal colore rosso rubino vivace. Al 
naso è intenso e fine, con profumi floreali 
e fruttati, che con l’invecchiamento si evol-
vono in aromi delicati e speziati. In bocca 
vino di personalità con eccellente continu-
ità gusto olfattiva, caratterizzato da vibran-
te freschezza, sapidità e morbidezza che 
ne fanno un vino giovane ma equilibrato. 
Formato
0,75 lt

TEANUM
www.teanum.com

TIATI - PRIMITIVO BLACK
Vitigni
100% Primitivo I Puglia Igp rosso
Zona di produzione 
Puglia
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
Rosso luminoso con note fruttate, balsa-
miche e speziate. Al palato è fresco, pieno 
e morbido, con un elegante bilanciamen-
to tra dolcezza e tannino. Vinificazione: 20 
giorni a macerazione prolungata in conte-
nitori d’acciaio. Affinamento in rovere fran-
cese da 300 litri per 8 mesi, in botti da 50 
hl per 4 mesi, poi in bottiglia per 6 mesi.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

TIATI - SUMARELLO ROSATO
Vitigni
100% Nero di Troia | Puglia IGP Rosso
Zona di produzione 
Puglia
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Rosato luminoso dal colore cerasuolo in-
tenso, al naso si presenta con un bouquet 
intenso di frutta tropicale e agrumata, si 
complessa poi con note di frutta rossa. 
Macerazione prefermentativa con bucce 
per 24 ore a 4-5°C, pressatura soffice post 
macerazione e fermentazione in acciaio 
per 20 giorni a temperatura controllata di 
14°C. Affinamento in contenitori di acciaio 
sur lies con batonnage per 5 mesi.
N. bottiglie prodotte
6mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

segue
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FEUDI DI SAN GREGORIO
www.feudi.it

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

MIONETTO
www.mionetto.com

MONTELVINI
www.montelvini.it

GRECO DI TUFO DOCG 2021   
Vitigni
100% Greco 
Zona di produzione 
Tufo, Irpinia
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Fermentazione in serbatoi di acciaio a 
16/18°C. Matura circa quattro mesi in ser-
batoi di acciaio con permanenza sui pro-
pri lieviti. Il profumo è intenso e persisten-
te, con nette sensazioni di frutta. Al gusto 
si percepisce immediatamente la spalla 
acida e la spiccata mineralità, tipica del 
vitigno coltivato a Tufo. Seguono morbide 
note balsamiche. 
N. bottiglie prodotte
500mila
Formato
0,75 lt

PINOT DI PINOT VINO SPUMANTE 
BRUT 
Vitigni
Pinot Bianco, Pinot Nero, Pinot Grigio
Zona di produzione 
Canelli, Asti
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione 
Pinot di Pinot nasce dalla lunga esperien-
za di Gancia, di cui eredita l’alta qualità. 
La casa piemontese è la prima, nel 1980, 
a dedicare uno spumante al vitigno di 
origine delle sue uve, una selezione dei 
migliori pinot bianco, nero e grigio lavorati 
secondo una ricetta unica. Colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, perlage 
fine e persistente. Il profumo è caratteriz-
zato da note fruttate e floreali che ricorda-
no i fiori d’acacia. Al gusto risulta grade-
vole, fresco e moderatamente acidulo.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,20 - 0,75 lt

VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG 
EXTRA DRY PRESTIGE COLLECTION
Vitigni
Glera 
Zona di produzione 
Area del Prosecco Doc Treviso
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Le uve provenienti dalle zone collinari 
dell’area del Prosecco Superiore Docg 
donano a questo spumante profumi e sa-
pori inconfondibili di mela, fiori d’acacia e 
glicine. Spumante dal colore giallo paglie-
rino tenue, sempre armonico ed elegan-
te con il suo perlage fine e persistente. 
Estremante versatile nelle sue occasioni 
di consumo e negli abbinamenti.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

PLUMAGE ASOLO PROSECCO 
SUPERIORE DOCG EXTRA DRY
Vitigni
Glera
Zona di produzione 
Colli Asolani
Gradazione alcolica
11.50% vol.
Descrizione
L’Asolo Prosecco Superiore Docg racchiude 
la massima espressione dei vigneti dei colli 
asolani. L’Extra Dry si avvale del protocollo di 
spumantizzazione messo a punto dall’azien-
da per esaltare al meglio le caratteristiche 
dell’uva, la Glera, e del territorio. Il vino, di un 
bel colore giallo paglierino scarico, rivela un 
corpo delicato e una spuma gioiosa, fine e 
persistente che ne esalta la sapidità. Il pro-
fumo, ricchissimo di aromi, spazia dai sen-
tori fruttati a quelli floreali. Il gusto è morbido, 
avvolgente e al tempo stesso asciutto grazie 
all’equilibrio della nota acida. 
N. bottiglie prodotte
105mila
Formato
0,75 lt

FLORIO
www.duca.it

VILLA SANDI - LA GIOIOSA 
www.lagioiosa.it

GRECALE -  IGT TERRE SICILIANE
Vitigni
Moscato di Alessandria e Moscato Bianco
Zona di produzione 
Sicilia
Gradazione alcolica
15,5% vol.
Descrizione
Perfetto vino da dessert. Color oro brillan-
te con lievi riflessi topazio. Al naso è in-
tenso e armonico, delicatamente moscato 
con netti sentori di salvia, fiori di acacia 
ed albicocca. Al palato di presenta pieno, 
morbido, con sentori di miele di acacia e 
piacevole fondo di fichi secchi e uva pas-
sa.
N. bottiglie prodotte
350mila
Formato 
0,75 lt

VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG SPUMANTE 
EXTRA DRY - LA GIOIOSA
Vitigni
Glera
Zona di produzione 
Area collinare Docg Valdobbiadene 
Conegliano
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Giallo paglierino scarico, con perlage fine 
e persistente. Al bouquet intensamente 
fruttato con evidenti note di mela golden 
matura. Piacevole ed elegante la nota flo-
reale di fiori d’acacia. Al gusto è fresco, 
leggermente abboccato, morbido su fon-
do sapido, con finale piacevolmente flore-
ale e armonico.
N. bottiglie prodotte
1.500.000
Formato
0,75 lt

TARGA - DOC MARSALA 
SUPERIORE RISERVA
Vitigni
Grillo
Zona di produzione 
Marsala
Gradazione alcolica
19,0% vol.
Descrizione
Ottimo come aperitivo con formaggi erbo-
rinati come il gorgonzola fresco. Perfetto 
da meditazione e in abbinamento ai des-
sert come la pasticceria secca la frutta 
secca. Presenta un colore ambrato bril-
lante con riflessi topazio. Al naso è intenso 
con distinti sentori di datteri, albicocca e 
prugne stufate. Al palato è caldo, morbi-
do e vellutato con elegante fondo di frutta 
essiccata.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato 
0,5 lt

ASOLO PROSECCO SPUMANTE 
DOCG EXTRA DRY MILLESIMATO 
BIODIVERSITY FRIEND LA GIOIOSA
Vitigni
Glera
Zona di produzione 
Tenuta aziendale nel territorio della Docg 
Asolo coltivata secondo i rigorosi parame-
tri previsti dalla certificazione Biodiversity 
Friend
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione 
Colore giallo paglierino scarico, perlage 
fine e persistente. Al bouquet è intensa-
mente fruttato con note di mela golden 
matura. Piacevole ed elegante la nota flo-
reale che ricorda i fiori d’acacia. Al gusto è 
fresco, leggermente abboccato, morbido 
su fondo sapido, con finale piacevolmen-
te fruttato e armonico.
N. bottiglie prodotte
220mila nella versione Spumante
Formato
0,75 lt

BARBANERA
www.barbaneravini.it

VILLA ANTINORI
www.antinori.it

BELLUSSI SPUMANTI
www.bellussi.com

ASTORIA WINES
www.astoria.it

BERSANO
www.bersano.it

GIGINO GRANDE - TOSCANA 
ROSSO IGT
Vitigni
Cuvée di uve di Sangiovese, Merlot, Petit 
Verdot e Syrah
Zona di produzione
Toscana
Gradazione alcolica
14,00% vol.
Descrizione
‘Gigino Grande - Toscana Rosso igt’ è 
uno dei vini più rappresentativi di Bar-
banera, che incarna al meglio la filoso-
fia aziendale. Solo nelle annate migliori, 
infatti, viene messo in bottiglia. Il nome 
‘Gigino’ rende omaggio a Luigi Barba-
nera, padre degli attuali co-proprietari: 
Marco e Paolo Barbanera. Di colore ros-
so amaranto e profondo, ha un bouquet 
intensamente fruttato. Al palato svela un 
carattere forte ed elegante, mitigato da 
tannini morbidi e ben integrati. 
N. bottiglie prodotte
60mila
Formato
0,75 lt, anche in cassetta di legno

GIGINO - TOSCANA ROSSO IGT
Vitigni
Cuvée di sangiovese, Merlot, Petit Verdot 
e Cabernet Sauvignon
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
14,00% vol.
Descrizione 
Produrre vini è un’arte di famiglia che si 
tramanda da più di 80 anni. Luigi Barba-
nera, ‘Gigino’, ha trasmesso la propria 
passione ai figli che ne hanno fatto teso-
ro. Questo vino vuole essere un omaggio 
alla sua tenacia, un gesto d’affetto volto 
a celebrare la sua memoria. Tradizione 
e innovazione enologica concorrono in 
questo prodotto dal colore intenso, a tratti 
violaceo, dove note di frutta a bacca rossa 
e frutta sotto spirito sfumano in sentori di 
cioccolato bianco, vaniglia e spezie tosta-
te. Di ottima struttura e forte equilibrio.
N. bottiglie prodotte
200mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

VILLA ANTINORI ROSSO, 
TOSCANA IGT
Vitigni
Cabernet, Sangiovese, Petit Verdot, 
Syrah, Merlot
Zona di produzione 
Toscana
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Descrizione
Era il 1928 quando Niccolò Antinori de-
cise di chiamare questo vino con il nome 
della villa di famiglia, affinché rappresen-
tasse la sua personale interpretazione 
dell’identità chiantigiana e toscana. Villa 
Antinori si presenta di un colore rosso ru-
bino. Al naso è intenso e complesso, ca-
ratterizzato da note fruttate di amarena e 
prugna e sentori di bosso, menta e pepe 
nero. Al palato si presenta di medio corpo, 
rotondo, con tannini morbidi e delicati che 
sostengono un finale lungo e sapido.
Formato
0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 lt

BELLUSSÌ
Vitigni
100% Pinot Noir Oltrepò Pavese
Zona di produzione 
Zone viticole di Oltrepò Pavese
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Vino spumante brut ottenuto da una se-
lezione di uve Pinot Nero coltivate nelle 
colline dell’Oltrepò Pavese e raccolte 
esclusivamente a mano. La vinificazione 
viene effettuata in bianco con una parzia-
le macerazione a freddo e una pressatu-
ra soffice. È un vino secco, fragrante e di 
buona struttura, notevolmente valorizzato 
da un’attenta e lunga spumantizzazione. 
Adatto a ogni occasione.
N. bottiglie prodotte
Dato non disponibile
Formato
0,75 - 1,5 - 3 lt

RIBOLLA GIALLA SPUMANTE 
ASTORIA
Vitigni
Ribolla
Zona di produzione
Zone più vocate del Friuli Venezia Giulia
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Spumante dal colore giallo paglierino in-
tenso e il perlage minuto e persistente. Il 
profumo è elegante, fruttato e floreale, il 
sapore gradevolmente citrino, armonico, 
con un finale leggermente aromatico. Ot-
timo in aperitivo o in abbinamento a primi 
piatti o piatti di pesce. 
Formato
0,75 lt

BRACHETTO ACQUI DOCG
Vitigni
100% Brachetto 
Zona di produzione 
Mombaruzzo, Asti
Gradazione alcolica
7% vol.
Descrizione
Profumo delicato e persistente, con deli-
cate note di frutti maturi e petali di rosa. 
Sapore dolce e ben equilibrato, ottimo 
con pasticceria, frutta fresca o come ape-
ritivo.
N. bottiglie prodotte
90mila
Formato
0,75 lt

segue

PASQUA VIGNETI E CANTINE
www.pasqua.it

VILLA BORGHETTI AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA DOCG
Vitigni
65% Corvina, 25% Rondinella, 
10% Negrara 
Zona di produzione 
Valpolicella Classica
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
Colore rosso intenso, al naso è ampio, con 
decisi profumi di frutti rossi come mora e 
ciliegia, toni speziati che ricordano cioc-
colato e tostatura e note dolci di vaniglia. 
In bocca è caldo, equilibrato, con tannini 
soffici e note di appassimento sul finale.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0,75 lt

TOGNI
www.togni.it · www.roccadeiforti.it

ROCCA DEI FORTI BRUT 
Vitigni
Selezione di Vini Bianchi
Zona di produzione
Marche
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Rocca dei Forti Brut è un vino spumante 
ottenuto con Metodo Charmat a tempe-
ratura controllata. Alla vista si presenta di 
colore giallo paglierino con riflessi dorati 
e un perlage fine e persistente che spri-
giona un profumo delicato con sentori di 
frutta gialla, fiori bianchi e frutta secca. Il 
gusto è gradevole, lungo ed equilibrato. 
Ideale come aperitivo o con primi piatti 
leggeri a base di pesce, crostacei alla gri-
glia o carni bianche. 
Formato
0,75 lt
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CONTE VISTARINO
www.contevistarino.it

LEONE DE CASTRIS 
www.leonecastris.com

CASTEL FAGLIA
www.castelfaglia.it

PIPER-HEIDSIECK
www.piper-heidsieck.com

‘CÉPAGE’ VINO SPUMANTE 
DI QUALITÀ - METODO 
CLASSICO BRUT
Vitigni 
80% Pinot Nero, 20% Chardonnay
Zona di produzione 
Rocca de’ Giorgi (Pv)
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Con i suoi 150 anni di esperienza nella 
produzione di Metodo Classico Brut italia-
no, la cantina Conte Vistarino si è cimen-
tata in questa cuvée di Pinot Nero e Char-
donnay dando vita al Brut Cépage, un 
vino spumante strutturato, ma gradevole 
e profumato con note floreali e balsami-
che. Ideale per aperitivi o accompagnato 
a salmone affumicato, sushi e crostacei.
N. bottiglie prodotte
25mila
Formato
0,75 - 1,5 lt

FIVE ROSES METODO CLASSICO 
NEGROAMARO SALICE 
SALENTINO DOC
Vitigni
100% Negroamaro
Zona di produzione
Salice Salentino (Le)
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione
Spumante brillante dal colore rosa tenue 
‘velo di cipolla’, perlage a grana fine e 
persistente. Il profumo è ricco e intenso 
con note di petali di rosa. Il gusto è parti-
colarmente morbido ed elegante, arricchi-
to da una piacevole freschezza. Perfetto 
come aperitivo e con piatti a base di frutti 
di mare.
N. bottiglie prodotte
15mila
Formato
0,75 lt

CASTEL FAGLIA FRANCIACORTA 
DOCG BRUT
Vitigni
95% Chardonnay e 5% Pinot Bianco
Zona di produzione 
Franciacorta
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione
Castel Faglia ricava le proprie uve non 
da grandi vigneti ma da piccoli appezza-
menti coltivati come giardini che danno 
grande ricchezza qualitativa e donano 
uve con caratteristiche aromatiche di ec-
cellenza e oggetto di una cernita rigorosa. 
In Castel Faglia per la pigiatura vigono 
regole severissime: solo il mosto ottenuto 
dalla soffice e leggera prima spremitura 
viene trattenuto per produrre il vino più 
fine ed elegante. Per il Brut, il periodo di 
affinamento/invecchiamento in bottiglia 
dura almeno 18 mesi.
N. bottiglie prodotte
20mila
Formato
1,5 lt

PIPER-HEIDSIECK VINTAGE 2014
Vitigni
55% Pinot Noir, 45% Chardonnay
Zona di produzione 
Vigneti classificati Grands e Premiers Crus 
della Montagne de Reims (Verzy, Ambon-
nay, Tauxières-Mutry) e terroirs destinati 
esclusivamente alle uve di Chardonnay 
(Avize, Villers-Marmery, Montgueux).
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Prodotta solo in annate di eccezionale 
qualità, ogni nuovo millesimo di Vintage 
rappresenta la quintessenza dello stile Pi-
per-Heidsieck. Il Vintage 2014 si caratte-
rizza per i suoi aromi fruttati, con sensazio-
ni agrumate, esaltate da note esotiche di 
fiori d’arancio e liquirizia. A completarne il 
profilo corposo, netti richiami di brioche e 
mandorle tostate. 
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 - 1,5 lt

SANTA CRISTINA 
www.santacristina.wine 

SANTA CRISTINA BRUT METODO 
CLASSICO 
Vitigni
Chardonnay, Pinot Nero e una piccola 
percentuale di Pinot Bianco 
Zona di produzione 
N/A
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione 
Si presenta di colore giallo con riflessi dorati. 
La spuma è abbondante con perlage fine 
e persistente. Al naso è intenso, con note 
di mela, pesca bianca, sentori di crosta di 
pane e lieviti. Al palato si caratterizza per 
una spiccata armonia. Le note di frutti maturi 
conferiscono ampiezza ed equilibrio. 
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

CESARINI SFORZA SPUMANTI 
www.cesarinisforza.it

CESARINI SFORZA LE PREMIER 
BRUT TRENTODOC 
Vitigni
100% Chardonnay 
Zona di produzione 
Colline della Trento Doc
Gradazione alcolica
12,5% vol.
Descrizione
Nasce da uve Chardonnay coltivate nei 
vocati vigneti del Trentino, nella Trento 
Doc. Armonioso ed elegante, Le Premier 
Brut matura sui propri lieviti per almeno 24 
mesi, cullato dal buio e dal silenzio della 
cantina. La struttura complessa, il bou-
quet intenso di agrumi e fiori bianchi e il 
finale persistente lo rendono una pregiata 
espressione del Metodo Classico trentino. 
Nel calice si presenta di colore oro brillan-
te con un perlage fine. 
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt

VITICOLTORI PONTE
www.ponte1948.it

PROSECCO DOC EXTRA DRY 
TREVISO
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione 
Area del Piave, provincia di Treviso 
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Colore giallo paglierino brillante, dal per-
lage fine e persistente. Profumo fresco ed 
elegante, spiccatamente fruttato, ha un 
delicato sentore di fiori di prato. Sapido e 
persistente in bocca, piacevolmente brio-
so e leggero, con una moderata alcolicità.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

GLI ASTUCCIATI

VALDO SPUMANTI
it.valdo.com

VALDO ELEVANTUM 
VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG BRUT
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione 
Valdobbiadene
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Elevantum Valdobbiadene Prosecco Su-
periore Docg ha un perlage fine e per-
sistente, gusto esclusivo e raffinato con 
ottima persistenza di aromaticità e di sa-
pidità. Aroma caratteristico, fiorito e con 
pronunciato fruttato di pera e mela Gol-
den. Per cinque mesi sosta sui lieviti in au-
toclavi di acciaio, metodo Charmat lungo, 
e successivamente matura almeno due 
mesi in bottiglia. Ottimo come aperitivo, 
ma ancor più come vino spumante che 
accompagna perfettamente tutto il pasto.
N. bottiglie prodotte
200mila
Formato
0,75 lt

VALDO ELEVANTUM CARTIZZE 
VALDOBBIADENE SUPERIORE 
DOCG DRY
Vitigni
100% Glera
Zona di produzione 
Località Cartizze, Valdobbiadene
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Elevantum Valdobbiadene Superiore di 
Cartizze Docg è uno spumante raffinato, 
gradevolmente amabile, adatto soprat-
tutto agli aperitivi e all’abbinamento con i 
dolci. La perfetta esposizione dei vigneti 
a sud, sud-ovest garantisce la migliore 
esposizione possibile alla luce del sole e 
permette alle uve una maturazione ecce-
zionale, mentre le forti escursioni termiche 
tra il giorno e la notte favoriscono lo svi-
luppo della molteplicità di aromi fruttati e 
floreali tipici di questo Spumante.
N. bottiglie prodotte
120mila
Formato
0,75 lt

segue

SANTA MARGHERITA
www.santamargherita.com

VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG BRUT ‘52’ 2021
Vitigni
100% Glera 
Zona di produzione 
Colline di Conegliano-Valdobbiadene
Gradazione alcolica
11.5% vol.
Descrizione
70 anni fa Santa Margherita, intuendo il 
potenziale della spumantizzazione delle 
uve Glera, diede avvio alla produzione di 
Prosecco Superiore. Protagonista di que-
sto anniversario è il Valdobbiadene Pro-
secco Superiore Docg Brut ‘52’ (disponi-
bile in gift box limited edition), che deve 
il suo nome non solo all’anno della prima 
spumantizzazione ma anche al numero 
delle migliori parcelle di Glera selezionate 
per realizzare la cuvée originale. Un vino 
prezioso, dal perlage finissimo.
N. bottiglie prodotte
105mila
Formato
0.75 lt. Disponibile per il canale 
e-commerce

CANTINA TOLLO
www.cantinatollo.it

CANTINE SPINELLI
www.cantinespinelli.it 

RUBÌ MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOP
Vitigni
100% Montepulciano 
Zona di produzione 
Abruzzo
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Descrizione
Fermentazione con macerazione delle 
bucce a temperatura controllata in ser-
batoi di acciaio inox, affinamento in bot-
ti grandi di rovere. Colore rosso rubino. 
Odore di frutta rossa matura, viola e con 
sentori di liquirizia e cacao. Corpo pieno, 
di buona struttura e con tannini vellutati.
N. bottiglie prodotte
6mila formato Nettuno, 700 formato 
Nettuno con versatore
Formato
3 lt

TATONE MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOC
Vitigni
100% Montepulciano 
Zona di produzione 
Nel cuore della provincia di Chieti, tra il Par-
co Nazionale della Maiella e il mare Adriatico
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione
Tatone è un Montepulciano d’Abruzzo 
maturo e complesso al quale l’affinamen-
to, 24 mesi in grandi botti di rovere di Sla-
vonia e 3 mesi in bottiglia, dona equilibrio 
ed eleganza, con aromi di frutta e spezie 
sorretti da un’ottima struttura e accompa-
gnati da una lunga persistenza.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
1,5 lt in confezione tin box
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SANTA CRISTINA 
www.santacristina.wine

FONTANAFREDDA
www.fontanafredda.it

CARPINETO GRANDI VINI DI TOSCANA
www.carpineto.com

SARTORI DI VERONA
www.sartorinet.com

CASTELLO DI NEIVE
www.castellodineive.it

CANTINE SETTESOLI
www.cantinesettesoli.it

CANTINE COLOMBA BIANCA
www.colombabianca.com

SPERI 
www.speri.com

SANTA CRISTINA ROSSO TOSCANA 
IGT - GIARDINO ROSÉ TOSCANA IGT - 
SANTA CRISTINA VERMENTINO
Vitigni
Blend di uve tradizionali e internazionali
Zona di produzione 
Toscana 
Gradazione alcolica
13% Rosso, 12% Vermentino, 12% Rosè
Descrizione
Santa Cristina Rosso ha un colore rosso con 
riflessi violacei, con aromi di lampone e mora 
che si uniscono a note di vaniglia e caffè. Al 
palato è morbido e avvolgente. Santa Cristi-
na Vermentino, di un colore giallo paglierino, 
esprime intense note di fiori bianchi, ortica, 
bosso e scorza d’agrumi. Al palato è equili-
brato, sapido, con una buona freschezza e 
mineralità. Giardino Rosè, di un colore rosato 
salmone, ha spiccate note fruttate e floreali 
che ricordano il pompelmo rosa, le fragoline 
di bosco, la mela matura e la rosa canina.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt

BOLLA CIAO PIEMONTE DOC 
METODO CLASSICO
Vitigni
Pinot Noir, Chardonnay
Zona di produzione
Alta Langa Albese e Astigiana
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
La cuvée è effettuata con un sapiente as-
semblaggio di cru situati a un’altezza me-
dia di 300 m slm che garantiscono un vino 
fresco e fruttato. Il periodo di affinamen-
to, mai inferiore ai 10 mesi, conferisce la 
giusta complessità aromatica. Il colore è 
giallo paglierino con riflessi verdi. Profumo 
floreale, dolce, con sentori agrumati e una 
leggera nota di crosta di pane. In bocca 
è sapido, con una bolla avvolgente e un 
finale dolce e lungo.
N. bottiglie prodotte
29.442
Formato
0,75 lt

DOGAJOLO TOSCANO ROSSO IGT 
Vitigni 
Fino a 70% Sangiovese, seguono Caber-
net e altre varietà. 
Zona di produzione 
Greve in Chianti, Toscana
Gradazione alcolica
13-13,50% vol.
Descrizione
È un Super Tuscan giovane, maturato 
nel legno, morbido al gusto. Uno dei vini 
più innovativi ad oggi prodotti dalla can-
tina Carpineto. Il Dogajolo è un vino pie-
no, morbido, di ottima struttura. Al colore 
appare rosso rubino vivo molto intenso. 
Il profumo è vinoso e nello stesso tempo 
fruttato, con sensazioni di ciliegia, grade-
voli i sentori di vaniglia, caffè e spezie.
N. bottiglie prodotte
800mila
Formato
0,75 lt

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG
Vitigni
50% Corvina Veronese, 30% Corvinone, 
15% Rondinella, 5% Cabernet
Zona di produzione 
Valpolicella
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
Le uve sono appassite per circa 3 mesi in 
locali asciutti e ben aerati, pigiate e poste 
a fermentare in serbatoi d’acciaio termo-
condizionati. La fermentazione si prolun-
ga per circa 30 giorni. Dopo una prima 
evoluzione in cemento ha inizio l’affina-
mento in botti di rovere di medie e grandi 
dimensioni per circa 3 anni. Dopo l’im-
bottigliamento il vino riposa per almeno 6 
mesi in bottiglia. Dal colore rosso intenso 
con riflessi granati, al naso il profumo è 
fruttato con note di spezie. Il sapore è pie-
no e vellutato. 
N. bottiglie prodotte
3mila
Formato
1,5 lt

BARBARESCO RISERVA ALBESANI 
VIGNA SANTO STEFANO – 
VERTICALE 3 ANNATE
Vitigni
100% Nebbiolo 
Zona di produzione
Neive, Langhe, Piemonte
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Descrizione
Dal nostro vigneto più importante, il Santo 
Stefano, nelle annate che riteniamo adatte 
produciamo questa riserva. Le 3 annate 
2015, 2016 e 2017 hanno prodotto un tris 
d’eccezione che ci ha convinti a proporle 
insieme in questa verticale per il Natale 
2022. Il Barbaresco Riserva della Vigna 
Santo Stefano trova nell’eleganza il suo 
punto di maggior pregio, unita alla strut-
tura e longevità tipiche del Barbaresco di 
Neive. Distributore esclusivo per l’Italia: 
Sagna Spa
N. bottiglie prodotte
N° 200 cassette da 3 btls
Formato
3 x 0,75 lt

SETTESOLI COLLEZIONE NERO 
D’AVOLA SYRAH E GRILLO 
CHARDONNAY - SICILIA DOC
Vitigni
50% Nero d’Avola, 50% Syrah / 50% 
Grillo, 50% Chardonnay 
Zona di produzione 
Menfi (Ag), Sicilia 
Gradazione alcolica
Nero d’Avola Syrah 13,5% / Grillo Char-
donnay 12,5% vol.
Descrizione
La confezione speciale in legno contiene 
un Nero d’Avola Syrah e un Grillo Chardon-
nay, entrambi della linea Collezione, linea 
premium di Settesoli brand.  Personalità e 
struttura contraddistinguono il blend di Nero 
d’Avola e Syrah. Freschezza e mineralità 
contraddistinguono, invece, il blend di Grillo 
e Chardonnay, perfetto con risotti alla mari-
nara, crudités di pesce e formaggi freschi. 
N. bottiglie prodotte
Produzione totale linea Settesoli Collezio-
ne circa 152mila
Formato
0,75 lt

RESILIENCE, DOC SICILIA
Vitigni
Grillo, Lucido, Insolia, Nero d’Avola, 
Perricone
Zona di produzione 
Provincia di Trapani, Sicilia
Gradazione alcolica
Grillo 13%, Lucido 12,5%, Insolia 13%, 
Nero d’Avola 14,5%, Perricone 14,5% vol.
Descrizione
La linea Resilience accoglie le diverse 
espressioni di vitigni a bacca bianca e nera 
all’interno di una cassetta di legno massel-
lo che ospita 5 bottiglie di 5 varietà autocto-
ne diverse. I vini sono il Resilience Lucido, 
espressione di vitigno autoctono tradizio-
nale siciliano, seguito dalla freschezza del 
Resilience Insolia e dalla potenza del Re-
silience Grillo, vitigno principe della Sicilia 
Occidentale. Terminano la sequenza le 
espressioni varietali a bacca nera del Resi-
lience Nero d’Avola e Resilience Perricone.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 lt

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
DOCG CLASSICO SANT’URBANO 
Vitigni
Corvina Veronese e Corvinone 70%, 
Rondinella 25%, Molinara 5%
Zona di produzione
Valpolicella Classica
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
Vino di rara eleganza e complessa struttura. 
Perfetto per i grandi appuntamenti gastro-
nomici, è particolarmente vocato all’invec-
chiamento. Proprietà Monte Sant’Urbano si 
trova nel comune di Fumane, nel cuore del-
la Valpolicella Classica. Questa prestigioso 
Crù è situato su una collina con un’altitudine 
che varia da 280 a 350 m/s.l.m. Questo vino 
nasce dalla selezione manuale dei migliori 
grappoli e il loro appassimento per più di 
100 giorni in fruttaio in condizioni di tempe-
ratura, umidità e ventilazione ottimali. 
N. bottiglie prodotte
100mila
Formato
0,75 - 1,5 - 3 - 5 lt

TENUTA ROVEGLIA
www.tenutaroveglia.com

VENTURINI BALDINI
www.venturinibaldini.it

LIMNE LUGANA DOC 2021 E VIGNE DI 
CATULLO LUGANA DOC RISERVA 2018
Vitigni
100% Turbiana 
Zona di produzione 
A sud del lago di Garda
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Limne è un vino di spiccato carattere, fi-
nezza e persistenza gustativa. Di colore 
brillante, paglierino intenso, esprime al 
meglio le caratteristiche dei vini del Luga-
na: corpo, profumo delicato e un bouquet 
complesso e raffinato. Vigne di Catullo è 
invece un Lugana di grande carattere, di 
colore giallo intenso, robusto e vellutato. 
N. bottiglie prodotte
500mila (Limne), 25mila (Vigne di Catullo)
Formato
0,75 lt

T.E.R.S. SPERGOLA DOP  E T.E.R.S. 
MALBO GENTILE DOP
Vitigni
Malbo Gentile e Spergola
Zona di produzione 
Quattro Castella, Reggio Emilia
Gradazione alcolica
12,50% vol. (Malbo), 11,50% vol. (Spergola)
Descrizione
TERS Malbo Gentile è di colore rosso ru-
bino. Al naso rivela un bouquet elegante, 
dove insieme alla frutta rossa emergono 
interessanti note di spezie dolci. Al palato 
è morbido fresco, equilibrato. TERS Sper-
gola, di colore giallo paglierino, in bocca 
rivela freschezza e rotondità, delicata sa-
pidità e piacevole persistenza tannica.
N. bottiglie prodotte
8mila (Malbo Gentile), 3mila (Spergola)
Formato
0,75 lt

LE CASSETTE

UGGIANO
www.uggiano.it 

CHIANTI RISERVA DOCG ‘FAGIANO’
Vitigni
90% Sangiovese, 10% Canaiolo Nero
Zona di produzione 
Chianti, Toscana
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Descrizione
Vino lungamente affinato in barriques 
francesi e botti in rovere di Slavonia. Bel 
colore rosso bordeaux. Bouquet comples-
so con note di amarena, frutti di bosco e 
viola mammola, accompagnate da decisi 
richiami di vaniglia. Ottima consistenza e 
rotondità con retrogusto gradevolmente 
tannico.
N. bottiglie prodotte
5mila
Formato
1,5 lt + cassetta in legno

PETRAIA - MERLOT DI TOSCANA IGT
Vitigni
85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon
Zona di produzione 
Chianti, Toscana
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione
Colore rosso bordeaux scuro. Profumo 
complesso, elegante e armonico, con 
note di frutti rossi accompagnate da sen-
tori dolci e speziati. Al palato è corposo, 
molto pieno e rotondo con retrogusto leg-
germente tannico.
N. bottiglie prodotte
500
Formato
1,5 lt + cassetta in legno

fine


