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Dieciannifal’addio
aLuigiVeronelli

Ilsettore chepuò trainare ilrilancio

Luigi Veronelli,padre della critica
enogastronomicainItaliaè
scomparsonel2004,
esattamente dieci annifa.Il
SeminarioVeronelligli dedicherà

durantequestoVinitaly l'assaggio
ditrediciviniscelti tra itanti che
possonodirsi,per motivi diversi,
«veronelliani».Tredici vini
portatoridialtrettanteidee,

trediciopere dell’ingegnoallacui
nascitae affermazioneLuigi
Veronelli ha datoun contributo
decisivo. L’evento siterràmartedì
alle15.30 al Palaexpo.

MERCATO. AnalisiMediobancasu societàconoltre 25milioni di ricavi

Cinqueveronesi
traletop aziende
delvino italiano

L’exporttrainalacrescita delfatturato nazionale
Lamigliore per redditivitàè Masi Agricolamentre
ContriSpumantiè altop per incremento di ricavi
Ci sono cinque aziende vitivinicole veronesi (Giv, Enoitalia, Cantina di Soave, Contri
Spumanti e Masi) tra le prime
25 in Italia per fatturato e una,
la Masi Agricola, è in testa alla
graduatoria nazionale nell’indicatore di sintesi, costruito
da Mediobanca, delle performance economiche.
L’indagine dell’Ufficio Studi
di Mediobanca italiano è stata
realizzata alla vigilia di Vinitaly e punta il faro su 111 società produttrici, tra cui tutte
quelle con un fatturato superiore ai 25 milioni.
La ricerca evidenzia la robusta crescita del fatturato italiano nel 2013 (+4,8%) in controtendenza con il settore alimentare (+0,3%) e manifatturiero
(-0,3%), il ruolo sempre più rilevante dell’export (+7,7%) e le
attese positive per il 2014 dei
produttori italiani (il 92% confida di non ridurre le vendite).
ALL’ESTERO PIACE LO SPUMANTE. È un 2013 da incorniciare
per gli spumanti italiani che
vedono aumentare le vendite
all’estero del 10,3%. Ma il
trend non è limitato ai soli spumanti: il fatturato estero dei
maggiori produttori italiani
cresce del 7,7% (in Italia la crescita è dell’1,8%) e traina il fatturato complessivo 2013 a un
lusinghiero +4,8%. Una corsa,
quella del vino italiano, che risulta ancora di più significativa se paragonata alla contestuale contrazione della manifattura (-0,3%) e alla debolezza delle industrie alimentari
(+0,3%). Anche allargando lo
sguardo a un orizzonte temporale più ampio il vino italiano
conferma un trend di crescita
costante.
Nel 2013 le vendite complessive si portano del 24,1% sopra
il livello del 2008 grazie soprattutto a una crescita dell’export
del 40,4%, mentre le vendite
nazionali si “fermano” a una
crescita del 10,7%. Il fatturato
manifatturiero è del 6,2% sotto il 2008.
EUROPA E NORD AMERICA AL
TOP.Nel 2013 il 51% delle bottiglie che hanno varcato i confini nazionali sono state assorbite dall’UE con un incremento
delle vendite del 9,2% rispetto
al 2012. Il Nord America si conferma la seconda piazza estera
per il vino italiano assorbendo
il 32,7% dell’export e registran-

Attesepositive
peril2014dei
nostriproduttori:
il92%confida
dinonridurre
levendite

do una crescita del 3,9% rispetto allo scorso anno. Marginale
il contributo dell’America Latina (1,4%) mentre il resto del
mondo (Africa, Medio Oriente
e Paesi Europei non UE) si attesta al 10,6% (in crescita del
14,9%).
CHI VINCE TRA I TOP SELLER. Al
vertice della graduatoria 2013
per fatturato troviamo le Cantine Riunite-Giv con 534 milioni di fatturato e un miglioramento del 4,2% sul 2012. La
piazza d’onore spetta a Caviro
con 327 milioni e un incremento del +15,2% rispetto allo scorso anno. Terzo gradino del podio per la divisione vini della
Campari
(228
milioni,
+15,8%); segue la Antinori a
166 milioni (+5,5% sul 2012)
che si colloca in quarta posizione (sesta nel 2012) scalzando
la cooperativa Mezzacorona
quinta a 163 milioni (+1,7%);
la F.lli Martini scende dalla
quinta alla sesta posizione
con vendite a 159 milioni
(+0,5%) mentre guadagna la
settima posizione la Casa Vinicola Zonin a 154 milioni
(+9,9%) superando la cooperativa Cavit ottava a 153 milioni
(-0,1% sul 2012); chiudono la
top ten la Casa Vinicola Botter, nona (guadagna tre posti)
grazie a una sorprendente crescita delle vendite (+30%), e la
veronese Enoitalia che, pur
cresciuta del 13,2%, cede una
posizione ed è decima.
RECORD VERONESE. Il record
di crescita spetta tuttavia alla
Contri Spumanti di Cazzano
di Tramigna che nel 2013 ha
fatto registrare un incremento del 31,3% rispetto al 2012.
Se invece si guarda alla capacità di competere all’estero la
palma d’oro va alla Casa Vinicola Botter Carlo & C. che realizza il 94,8% del proprio fatturato al di fuori dei confini italiani, seguita a stretto contatto dalla Ruffino (93,2%), dalla
Masi Agricola (91,2%) e dalla
Fratelli Martini Secondo Luigi (90%).
La nostra più grande azienda, Cantine Riunite-Giv, è settima a livello mondiale (preceduta dalla cinese Yantai).
VENETO E TOSCANA DAVANTI A
TUTTI.La classifica dei produttori in base alla forza dei loro
bilanci vede in testa la veneta
Masi Agricola, seguita dalla
Casa Vinicola Botter, anch’essa veneta, e dalla toscana Antinori. Il Gruppo Cevico è la migliore cooperativa (quarta),
davanti alle attività del Gruppo Santa Margherita. Le due
regioni con le performance migliori sono Veneto e Toscana
che riescono a piazzare nella
Top10 rispettivamente cinque
e tre società. •

PremioVinitaly

AltopChateau
d’Yquem
eBiondiSanti
PremioInternazionaleVinitaly
2014allaTenutaGreppo della
famiglia BiondiSanti
produttricedel Brunello di
Montalcinoe alla francese
Chateaud'Yquem, produttrice
dell’omonimovino, unotra i più
famosi almondo. La scelta
premiaquest’anno duecantine
riconosciutenel mondo come
esempi da seguireper il
mantenimentodeipropri valori
neltempo,attraverso laricerca
dell’eccellenzaproduttiva.
IlPremio Vinitaly
International,si leggenelle
motivazioni,«vieneassegnato
allaTenutaGreppo, legata alla
figuradiFranco BiondiSanti,
‘custode’del Brunellodi
Montalcinoe ‘signore’ dell’Italia
delvino,scomparsonei giorni
delVinitaly2013. L’azienda
oggiè condottadal figlio
JacopoBiondiSanti, che, del
padre,ha raccoltoil testimone
diunatradizioneplurisecolare,
come‘guardiano’ del
patrimonioculturale e
qualitativo delgranderosso
toscanoe comeguida della
storicaTenutae diuna delle
famiglie piùimportanti delvino
italiano,cheha inventato,
innovandonell’Ottocento,uno
deiviniitaliani oggi piùfamosie
celebratialmondo».
CELEBRITÀ DELMONDO. Il
premioa Chateaud’Yquem
perché«dal16˚ secoloa oggi,
ognibottigliadiChateau
d'Yquemincarnal'eccezionale
unicitàdiun terroir e labravura
degliuomini e delledonne che
cilavorano. Forse ilpiù
celebratovinoal mondo,e
sicuramenteilpiù famosovino
dolce,Chateau d’Yquem
rappresental'archetipo del
grandevinodiqualità. Ancora
oggi,grazie atuttala squadra
capitanata da PierreLurton,
Chateaud’Yquem rappresenta
unagaranziadistile,eleganzae
qualitàper tuttala viticoltura
edenologia mondiale».
Laconsegnadeipremi ieri
seraalgala allaGran Guardia,
locationanchediOperaWine e
Vinitalyandthe City. Nel corso
della serataproclamazione
anchedeivincitoridel Premio
Communicatorofthe year,
istituitoincollaborazione con
l’Iwsce cheverrà consegnato a
Londranell’autunnoprossimo.
Tuttoinrosa l’elenco di
quest’anno:FionaBeckett,
HelenMcGinn,Victoria Moore,
JaneParkinson.

ALLEANZE. Ai trentiniil50% dell’azienda del ProseccoValdobbiadene

Lunellinelcapitale di Bisol
«Cosìcresceremo uniti»
Un aumento riservato
al Gruppo dello spumante
Ferrari. Nuove risorse e
più forti sui mercati esteri
Ingresso con un aumento di
capitale del Gruppo Lunelli in
Bisol. Il gruppo trentino leader del Trentodoc entra al
50% nell’azienda trevigiana
tra i primi produttori di Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
L’operazione annunciata alla
vigilia dell’apertura di Vinitaly è stata concordata, affermano in una nota congiunta
le due aziende, «per permettere alla storica cantina di Valdobbiadene di affrontare da
protagonista la sfida del mercato globale, in un momento
particolarmente favorevole

GianlucaBisol e Matteo Lunelli
per la crescita e l’affermazione
del Prosecco nel mondo».
«Si tratta di un aumento di
capitale volto a finanziare un
ambizioso piano di crescita da
realizzare nel segno della continuità» precisano Gianluca e

Desiderio Bisol che continueranno il loro impegno in azienda nei ruoli ricoperti fino ad
oggi, portando avanti la tradizione di famiglia giunta alla
ventunesima generazione.
«L'arrivo di nuovi capitali»,

aggiunge Gianluca Bisol, presidente della casa di Valdobbiadene, «asseconderà il nostro
obbiettivo di crescere, in particolare all’estero».
L’operazione
rappresenta
per il Gruppo Lunelli, sottolinea Matteo Lunelli, amministratore delegato del Gruppo
Lunelli, «una tappa importante nella creazione di un gruppo dell’eccellenza del bere italiano, che comprende marchi
accomunati dall’alto livello
qualitativo e da un forte legame con il proprio territorio».
Così adesso nel gruppo trentino, che ha la piena proprietà
delle Cantine Ferrari, della distilleria Segnana, dell’acqua
minerale Surgiva e delle Tenute Lunelli - che producono vini
fermi in Trentino, Toscana e
Umbria - confluisce adesso il
50% di Bisol Desiderio & Figli
Srl.
Advisor dell’operazione sono stati Avvocatidiimpresa
per il Gruppo Lunelli e Luciano Favero Consulting e l’avvocato Carlo Rossi Chauvenet
per Bisol. •

ACCOGLIENZA. Analisidel motore diricerca Trivago: prezzi più65%

Eglialberghi delVeronese
fannoiltutto esaurito
A Verona tutto esauto negli alberghi per il Vinitaly. La caccia alle ultime stanze disponibili si è conclusa nei giorni
scorsi per chi voleva essere presente al Salone internazionale
del vino dal 6 al 9 aprile. E i
prezzi hanno subito, come
ogni anno in occasione di eventi di questa caratura, un’impennata.
D’altra parte la manifestazione attira sempre più visitatori
e l’analisi delle disponibilità e
dei prezzi è stata fatta da Trivago, il motore di ricerca hotel
più grande al mondo. Attraver-

so i dati del proprio Osservatorio Trivago ha rilevato un incremento dei prezzi hotel del
65% rispetto alla media di aprile (120 euro a stanza a notte).
La città di Romeo e Giulietta,
rileva ancora Trivago, è sempre più anche la città del vino
e con Vinitaly riempie quasi al
limite le strutture ricettive veronesi.
Con il numero dei turisti però salgono anche i prezzi e coloro che hanno deciso di gustarsi tutta la manifestazione
pagano in media 271 euro a
notte. Con un incremento, come detto, del 65% rispetto alla
media di aprile che per Verona
è 120.
Una curiosità: la notte del 7
aprile è quella in cui i prezzi
delle stanze d’hotel crescono
vorticosamente fino ad una
media di 350 euro. •

