
Le strategie del vino. Le maggiori etichette italiane offrono le bollicine del Triveneto
Il mercato è maturo e le cantine pianificano investimenti per non rimanere spiazzate

Il Proseccooltre il boom:
diversificazione equalità
Giorgio dell’Orefice

cresciuto negli ultimi dieci
anni con tassi annui adop-
pia cifra maadessosentesa-
lire tra le colline del Trevi-
giano ele pianure del Nord
Est verso il Friuli, sempre

più insistente una domanda: quando
finirà lacorsa?Si tratta delProsecco,eti-
chetta chedal – cioè dalla riorga-
nizzazione chehacreatouna Docg per
lazona storica di Conegliano eValdob-
biadene, una secondaDocg più piccola
per l’area di Asolo euna macrodoc che
daVicenzaePadovaarriva fino alpaesi-
no di Proseccoin provincia di Trieste -
siè contraddistinta come il più incredi-
bile fenomeno enologico chesi ricordi
conuna crescitainarrestabile di vigneti
impiantati, bottiglie prodotte e com-
mercializzate (l’universo Proseccovale
poco meno di milioni di bottiglie,

laDoc, circa laDocg di Coneglia-
no Valdobbiadene ecirca la Docg di
AsoloMontello), mercati esteri serviti e
giro d’affari sviluppato.

Un’escalation sintetizzata di recente
da un altro record. Nell’annuale gra-
duatoria di Mediobanca relativa alle
principali cantine italiane per fatturato,
granparte hanno in portafoglio almeno
un Proseccoeben tra quelle aiprimi

posti.SivadaquellechecolProsecco
sono nate (Villa Sandi, Mionetto, La
Marca) a quelle che hanno acquistato
un’azienda già attiva nel Nord-Est (co-
meFerrari Spumanti cheharilevato Bi-
soloppure comela griffe dell’Amarone
Masi chehaacquistatoCanevel)oanco-
raalle aziende di altre regioni chehan-

no inserito nellapropria gamma dipro-
dotti uno spumante da uve Glera. È il

caso, ad esempio, della piemontese
Fratelli Martini, delle toscaneRuffino e
Castello Banfi edi diverse altre.

Un altro record che faperòrisuonare
ancora più forte la domanda: quando
finirà? «I mercati non sembrano ancora
saturi delle nostre bollicine – spiega il
presidente del Consorzio del Prosecco
Doc,StefanoZanette-. Lo stessoRegno
Unito, uno dei primi tre nostri sbocchi
assiemea UsaeGermania,con laproro-
gadella Brexit ha ripreso adacquistare
in maniera significativa, oltre ogni no-
stra previsione. Tuttavia i ritmi di cre-
scitadegli scorsianni non sonoripetibi-
li eil Proseccoèormai un prodotto ma-
turo. Per questo abbiamo decisodi so-
spendere l’incremento del potenziale
produttivo dellaDocin attesadi vedere
come si comporterà ladomanda».

«Non so se il Prosecco si avvii or-
mai alla maturità – aggiunge il presi-
dente del Consorzio del Prosecco su-
periore di Conegliano Valdobbiadene
Docg, Innocente Nardi – so però che
il nostro obiettivo chiave è quello di
spiegare le differenze che contraddi-
stinguono il segmento del Prosecco
Superiore. E su questo fronte molto
lavoro resta da fare».

Un altro segnalechequalche rifles-
sione sulfuturo èin atto tra i produtto-
ri èla diversificazione. Uno dei brand
storici delle bollicine trevigiane, Villa
Sandi, un’etichetta forte molto prima
del boom del Prosecco e che in questi
anni ha sempre investito nell’area e
sulle bollicine, ha acquistato Borgo
Conventi un’azienda con ettari di
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vigneto nel Collio in Friuli. «Volevamo
un’eccellenza - spiega il presidente di
Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polega-
to - e un’azienda del Collio lo è per i

bianchi friulani. Sièdi una scommes-
sa simile a quella fatta da aziende di
altre regioni che hanno puntato sul
Prosecco per completare la propria
gamma. Noi il Prosecco l’abbiamo
sempre realizzato in tutte le sue va-
rianti dalla Docg di Conegliano alcru
di Cartizze, dalla Doc veneta aquella
friulana. Volevamo allargare la nostra
offerta adei vini fermi d’eccellenzaco-
me il Pinot Grigio, lo Chardonnay del
Collio o la Ribolla Gialla».

Chinon si èpentito dellascommessa
sul Prosecco èSandro Boscaini presi-
dente della griffe dell’Amarone Masi,
aziendachenel ha rilevato lacanti-
nadi Valdobbiadene, Canevel.«Siamo
radicati nella Valpolicella – spiega Bo-
scaini cheèanche presidente di Feder-
vini – ma puntiamo aoffrire ai mercati
tutte le principali etichette venete. In
più abbiamo avuto lafortuna di rilevare
un’azienda conun brand noto eun po-
sizionamento alto. Il Proseccosi avvia
auna suamaturità elesfide future non
saranno più legate alla conquista dei
mercati ma a ottenere un riconosci-
mento del valore delle bottiglie».

Concorda Matteo Lunelli, addi Fer-
rari Spumanti chenel èentrato nel
capitaledellacantina di Valdobbiadene,
Bisol per raggiungere lamaggioranza
nel . «Bisol - spiega - rappresenta
l’eccellenza del Proseccocome Ferrari
èl’eccellenzadel Trento Doc.L’acquisi-
zione ècoerentecon lanostra mission.
Penso cheper il Prosecco sia finita la
corsa alle quantità eai volumi ma non
quella alla ricercadella qualità edel va-
lore. Dobbiamo posizionare meglio il
Prosecco sui mercati spiegando la
grande varietàdellebollicine italiane».

© RIPRODUZIONERISERVATA

21
LE ETICHETTE
DEL PROSECCO
Tra le prime trenta
imprese italiane,

21 hanno
nell’offerta
un’etichetta
di Prosecco.
Molte hanno
acquisito vigneti o
commercializzano
il prodotto di altri

Produttori.
«l ritmi di crescita
degli scorsi anni
non sono ripetibili
e il Prosecco è un
prodotto maturo»
dice il presidente
del Consorzio
di tutela
del Prosecco Doc,
Stefano Zanette
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Top 30 delle società vinicole per fatturato 2017

CASA VINICOLA FATTURATO TOTALE

MILIONI DI EURO

PRODUZIONE
SPUMANTE VAR.%

2018/2017

-10- -5 0 5 10 15 +

Cantine Riunite & Civ *

Caviro *

Palazzo Antinori *

Casa Vinicola Zonin *

Fratelli Martini Secondo Luigi

Mezzacorona *

Cavit Cantina Viticoltori *

Casa Vinicola Botter Carlo & C.

Santa Margherita *

Enoitalia

Gruppo Campari (Divisione Vini)

Iwb - Italian Wine Brands *

La Marca Vini e Spumanti

Cantina Sociale Coop. Di Soave *

Collis Veneto Wine Group *

Terre Cevico *

Schenk Italia *

Compagnia De’ Frescobaldi *

Mondodelvino *

Ruffino *

Lunelli *

Villa Sandi

Contri Spumanti

Vivo Cantine *

Mionetto

Farnese Vini

Cantina di Conegliano e V. Veneto

Vs - Vinicola Serena

Vignaioli Veneto Friulani

Cantina di La-Vis e valle di Cembra*

597

304

220

196

192

185

183

180

170

169

153

150

131

118

115

113

110

105

105

105

100

86

86

85

78

78

78

74

69

68

615

330

230

202

220

188

190

195

177

182

110

150

140

141

119

131

103

119

108

109

101

94

95

102

86

84

80

n.d.

79

72

Numeri indice delle esportazioni
2013 = 100

Dati in %
ROI

Vendite all’estero di spumanti
per aree di destinazione (2018P)

I MERCATI

OLTRECONFINESOTTO LA LENTE
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* Dati consolidati. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati indagine sul settore vinicolo di Mediobanca

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
Resto del mondo

Nord America

Centro e Sud America

Asia e Australia
5,9%

0,7%

23,7%

15,6%

80

100

120

140

160

180

5

6

7

8

9

10

2017 2018 P

2013 ’14 ‘15 ‘16

’14 ‘15 ‘16

‘17

2013 ‘17 ‘18P

Paesi Ue

54,1%

Spumanti

Non spumanti 127,7
159,0

Spumanti

Non spumanti

5,8
6,15,7
8,9

6,0
6,3 6,4

8,8

106,2

119,3

132,4

148,3

100,8
106,9

113,8
121,7

9,4 8,3

Il boom degli spumanti in cifre
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Acquisizioni mirate di imprese o
investimenti organici? A
confronto le due strategie per
crescere sui mercati globali

Vie della crescita
Ferrero e Barilla
i due modelli
per aumentare
le dimensioni

Il futuro del vino.
Dopo il boom globale di
vendite degli ultimi anni,
le cantine del Prosecco
investono sulla qualità e
diversificano l’offerta.
Nella foto: Valdobbiade-
ne, i vigneti del Cartizze
visti da Col Vetoraz.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 4 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)
AUTORE : N.D.

7 maggio 2019


