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Ai produttori e agli imprenditori vitivinicoli
che, malgrado le pandemie e le crisi, continuano
a rendere grande il nostro Paese nel mondo.

Prefazione
L’accoglienza e l’interesse suscitati dalla prima edizione – pubblicata a giugno
2019 - ci hanno imposto, alcuni mesi fa, di iniziare a pensare a una nuova stesura,
non solo per aggiornare dati e statistiche, ma soprattutto per contestualizzare e,
ove necessario, rivisitare le considerazioni sulle strategie di mercato, sulla gestione
e sul controllo dell’impresa vitivinicola colpita dalla tempesta della pandemia che
ha sconvolto tutti i popoli e le imprese del mondo, indipendentemente dalla latitudine, dal settore, dal comparto e dalle dimensioni.
Come ogni grande sciagura, anche quella che stiamo vivendo ha colpito tutti,
anche se con diverse intensità e drammaticità, dimostrando, ancora una volta,
che le crisi sono globali, ma le conseguenze sono decisamente focalizzate, perché
riguardano realtà con storie, potenzialità e prospettive profondamente diverse.
Altrettanto distinte e distanti sono le soluzioni che le mille e mille articolazioni
del nostro complesso sistema imprenditoriale possono elaborare per reagire con
intelligenza ed energia all’urto che hanno ricevuto e alla difficile congiuntura economica che potrebbero penalizzarne e limitarne lo sviluppo.
In questo più ampio e diffuso contesto si colloca l’ambizioso obiettivo di questa seconda edizione: aggiornare le nostre riflessioni e i nostri suggerimenti sulle
modalità di ottimizzare la strategia e la gestione dell’impresa vitivinicola perché,
tanto più nell’attuale situazione, il nostro libro possa continuare a essere la guida
preziosa che Oscar Farinetti ha definito «un breviario da tenere sempre sul tavolo
di lavoro».
In questo senso e con questa finalità abbiamo lavorato per mesi, proponendo i
risultati del nostro impegno all’Editore che ci ha confermato attenzione e fiducia,
consentendoci di pubblicare l’edizione del dopo Covid, arricchita dal contributo di
autorevoli protagonisti del mondo wine.
Il 27 marzo 2020, in Piazza San Pietro, sotto la pioggia battente, Papa Francesco
impartisce la benedizione Urbe et Orbi: è solo, ma parla al mondo intero, e lo esorta ad affrontare con unità e compattezza la tempesta, iniziando da subito, prima
ancora che la crisi sia risolta, a costruire il futuro. È un messaggio di sconfinata
valenza strategica: «Cominciamo a vedere già il dopo. Verrà più tardi, ma comincia adesso». In tanti, credenti e non, hanno capito che del DOPO occorre occuparsi
PRIMA e, in piena crisi, si sono adoperati per contenerne gli effetti disastrosi. Con
questo stesso intendimento, e con inestinguibile fiducia nel futuro, vogliamo riprendere la nostra riflessione con Voi.

Gli Autori
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Presentazione
alla prima edizione
Ragazzi,
qui siamo di fronte a un breviario!
Sì, proprio un breviario, nel senso letterale del termine. Come i sacerdoti lo tengono sempre a portata di mano per consultarlo di frequente ed essere aiutati a
decidere su come comportarsi, così questo testo deve rimanere fisso sulle scrivanie
dei produttori di vino. Non ho mai visto niente di più utile a prendere decisioni
imprenditoriali in un mercato specifico. E poi, diciamolo, è molto più scorrevole e
simpatico del classico breviario.
Molto attuale, direi rivolto al presente e al prossimo futuro.
L’ho letto in bozza, mi manca ancora il manufatto definitivo, ma ho già deciso
la sua posizione sul mio tavolo di lavoro. Alla destra del mio computer, facile da
raggiungere. Credo proprio che ogni volta che dovrò prendere una decisione, che
sia sul packaging delle bottiglie, oppure sulla comunicazione, che vada dal controllo di gestione alla struttura del management, lo aprirò. E credo che troverò utili
indicazioni.
Al centro di tutto c’è il vino. Bella storia che mi piace e che mi intriga tanto. Ma,
come Antoine de Saint Exupéry ne Il Piccolo Principe, per spiegare come si costruisce una barca, dice che non vi dirà dove andare a prendere i legni e come curvarli
bensì vi racconterà quanto è bello ed emozionante navigare in mare, così Cotarella,
Cimino e Tinarelli, in questo testo, non ci insegnano come si fa a fare il vino, ma
ci stupiscono con la meraviglia della visione e della strategia che servono per produrlo e venderlo con successo.
Diciamo che, più approfonditamente di Antoine, i Nostri aggiungono precise indicazioni sull’arte della gestione, cosa che a noi vitivinicoltori non fa mai male.
Il punto di appoggio su cui ruota tutta la ricerca è il Mercato.
Già, proprio il Mercato. Può sembrare un’osservazione banale ma non è così, perché spesso purtroppo assistiamo a intraprese che incredibilmente si dimenticano
del Mercato. Se è vero che dobbiamo sentirci forti, protagonisti decisivi del Mercato, dunque contribuire a determinarne i lineamenti, è anche vero che cambia, anzi
muta come dicono i Nostri, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché oggi
il Mercato è figlio della globalizzazione e di nuove forme di persuasione digitali,
quindi velocissime, è un puledro al galoppo difficile da montare.
Il Mercato, la mia assoluta passione. Ci domina, segna le nostre vite, sa farsi amare
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e odiare; semplice da guardare, ma difficile da leggere; impossibile da dominare,
ma disposto a farsi accompagnare; bello da corteggiare, ma difficile da conquistare. A parte le emozioni private e ancestrali che ben conosciamo, direi che non c’è
niente di più sexy del Mercato.
E poi c’è il fatto che il mercato del vino è speciale, nel senso che presenta aspetti
unici. Beh, intanto parliamo di un prodotto che mettiamo dentro il nostro corpo e
qui lo spettro si restringe. Poi ha una parte di alcool, con tutte le sue implicazioni,
ed ecco che lo spettro si restringe ancora. Ha una storia antica piena di valori immateriali, offre una danza tra nutrimento e godimento assolutamente originale,
vive una relazione con il cibo solido fatta di accoppiamenti da far impallidire il
Kamasutra, migliora invecchiando. Chi lo produce partecipa a tutte le fasi del sapere e dell’agire d’impresa dalla T di terra all’ultima delle cinque P del marketing.
Insomma, è veramente difficile trovare un Mercato così identificato.
Infine, muta. Muta con una rapidità rara al mondo.
Mi viene in mente un aspetto originale. La tendenza naturale dei mercati è quella
di accompagnare il percorso dei prodotti dalla sfera dei desideri a quella dei bisogni. Obiettivo: migliorare lo standard di vita attraverso prodotti che prima erano
per pochi e oggi per tutti. Pensate al percorso compiuto da lavatrici e frigoriferi,
ma anche nel mercato del cibo come è successo per l’acqua minerale, yogurt, bibite, caffè, direi perfino la birra. Il vino invece ha avuto il percorso opposto. Si beveva
comunemente e tutti i giorni per prassi, oggi lo si fa più raramente e per piacere:
un bisogno che nel giro di pochi decenni è diventato un desiderio. L’effetto sta
ulteriormente acuendosi e ciò implica un modo nuovo di affrontare il Mercato.
E poi c’è il mondo. Due terzi degli umani non bevono vino, ma vi sono forti probabilità che comincino a farlo nei prossimi (non molti) anni. Quale ruolo dovrà
impersonare l’Italia, la mia regione, la mia azienda? Cosa offro? Come lo racconto?
Come mi organizzo per essere globale?
E non dimentichiamo i processi di gestione e di comunicazione, i quali mutano in
funzione della nuova economia digitale. Come reagisco?
Insomma, questa meraviglia che è il Mercato ci darà molto da fare nei prossimi
anni. Bello, bellissimo, intrigante, suggestivo, coinvolgente. Avremo molto da divertirci, non dobbiamo assolutamente spaventarci, tuttavia dobbiamo farci trovare
pronti. Come ci si prepara? Come al solito: studiando, riflettendo, faticando.
Ma noi abbiamo un grande vantaggio su tutti, un bel bicchiere di vino a noi non
manca per ispirare le nostre decisioni… e non di meno questo “breviario”, che arriva preciso, puntuale, molto utile.
Un bel grazie ai Nostri.

Oscar Farinetti
imprenditore
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Presentazione
alla prima edizione
Le novità delle nostre imprese
L’impresa vitivinicola del terzo millennio presenta delle novità:
–	nel vigneto, ove si pratica una viticoltura resiliente, di contrasto attivo agli
attacchi dei patogeni e agli stress climatici;
–	in cantina, ove si opera affinché il vino torni a diventare la più sana delle bevande;
–	nel marketing, ricorrendo a una narrazione coerente con i principi del “buonogiusto-pulito”.

Angelo Gaja
imprenditore viticoltore
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Contenuti
e struttura del testo
…qui non si vendono frutti, ma solo semi
Anthony De Mello

Il vino è tra i prodotti più antichi realizzati dagli esseri umani; nel merito si registrano teorie e pareri discordi che, comunque, ne fanno risalire la data di nascita
ad alcuni millenni fa, fino a otto, secondo una recente scoperta. Analoga discordanza si registra sul luogo primigenio; si tratta comunque di latitudini extraeuropee, dal Caucaso al Medio Oriente.
Conseguentemente, sono state scritte e narrate tante storie sul vino e sono stati
redatti migliaia di testi e manuali enologici e gestionali sulla materia. Ma allora
cosa può aggiungere il nostro libro?
Per la verità, ce lo siamo chiesto già in fase di stesura della prima edizione e la
risposta è stata che: il cliente e, conseguentemente, il mercato del terzo millennio
sono profondamente mutati rispetto alla propria storia. Sottolineiamo “mutati”
non “cambiati”, perché, nel nostro come in tanti altri comparti, da anni si registrano trasformazioni ampie e intense del comportamento del cliente, che rendono
inappropriato e fuorviante il termine “cambiamento” per indicare quanto è accaduto e sta accadendo.
A differenza di quanto avveniva ancora pochi anni fa, il nostro cliente non è facilmente assegnabile a una ben definita categoria o inquadrabile in un ben delimitato segmento, ma è multi-appartenente a diverse categorie e segmenti.
E ancora, il nostro cliente può acquisire il parere dei più grandi esperti o confrontarsi con tutti gli altri clienti del mondo, senza spendere un solo euro e può scegliere a tavolino dove, come, quando, da chi e a quali condizioni comprare.
Inoltre, il nostro cliente è sempre più preparato e documentato, in qualche caso
più di noi! Ed è in grado di associare il nostro prodotto a un territorio, a una tradizione, a una storia e anche di confrontarlo con il prodotto dei nostri concorrenti,
di percepirne il valore, di assegnare un suo personale punteggio, non necessariamente oggettivo, ma profondamente intrecciato con il proprio vissuto, le proprie
emozioni, le proprie aspettative.
A queste considerazioni, che avevamo già sviluppato alcuni anni fa, se ne aggiungono altre di più stretta attualità con riguardo alle ricadute della pandemia, che ha
profondamente modificato le abitudini, i comportamenti, i criteri di valutazione
dei nostri clienti accelerando quel processo di trasformazione che, nella scorsa
edizione, eravamo giunti a definire di natura antropologica, ancor prima che culturale.
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Ed è comprensibile che la mutazione della domanda abbia imposto e imponga al
sistema dell’offerta un coerente e conseguente ripensamento dell’intera catena
del valore: dalla ricerca, allo studio, alla ideazione, alla produzione, alla distribuzione, alla comunicazione del prodotto.
Ma, quando parliamo di “sistema dell’offerta”, non ci riferiamo esclusivamente
alle nostre brave e volenterose imprese vitivinicole, quanto piuttosto a tutti gli
operatori che, a vario titolo e con diverso ruolo, intervengono nelle fasi cruciali di
ideazione, produzione e commercializzazione del prodotto.
Va anticipato subito che, come verrà più puntualmente sviluppato nel testo, la crisi
pandemica ha accelerato profondamente i processi, da tempo avviati, di ridefinizione del ruolo e della valenza dei diversi operatori ed è assolutamente indispensabile che se ne prenda adeguata coscienza e si sviluppi coerente consapevolezza
nel merito.
Per quanto ci riguarda, abbiamo registrato e analizzato centinaia di esperienze e
case history che avvalorano l’assunto appena formulato e che ci hanno consentito
di aggiornare la prima edizione continuando a rivolgerci agli imprenditori, ai manager e ai professionisti del comparto: la loro fiducia e collaborazione diventano
ancor più necessarie, mentre si rivela sempre meno sufficiente la sommatoria di
competenze mono-settoriali e iper-specialistiche.
Per rilanciare il nostro comparto, occorre una visione vasta, multidisciplinare e
integrata - ovvero olistica - delle potenzialità del nostro sistema produttivo e delle
prospettive di sviluppo dei nostri mercati con la consapevolezza che, per risolvere
problemi sempre più complessi e affrontare situazioni sempre nuove, occorre disporre di strumenti sempre più aggiornati. Altrimenti, come ricorda Abrahm Maslow: «se l’unico strumento che possiedi è un martello, ogni problema ti sembrerà
un chiodo da battere».
Noi vogliamo continuare a fare la nostra parte riprendendo il filo del nostro dialogo con i lettori interessati, ai quali proponiamo nuovi strumenti di lettura e
gestione delle conseguenze della crisi pandemica, con particolare riguardo alle
ripercussioni sui meccanismi di creazione del valore e sulla loro declinazione in
termini di: modello di business, politiche commerciali, organizzazione del personale, ottimizzazione della performance, monitoraggio dei costi, continuità d’impresa.
Anche questa volta ribadiamo che il nostro non intende diventare un manuale di
“how to”, che spiega “come si fa”: ci sono fin troppi libri di ricette manageriali. Ci
interessa piuttosto proporre un’antologia di riflessioni che consenta agli operatori
del comparto di valutare se è possibile “far meglio” in ragione delle mutate condizioni di scenario. Insomma, come recita la citazione d’apertura, proponiamo semi
da piantare, non frutti da consumare appena tornati a casa.
Abbiamo ritenuto utile corredare questa edizione di uno schema sinottico che
illustra la struttura generale del testo concepita in ragione del percorso di lettura
proposto. A loro volta, i singoli capitoli sono corredati di una guida sinottica che
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evidenzia contenuti e finalità di ogni paragrafo, semplificandone la consultazione
e consentendo anche una lettura trasversale per argomenti.
Questa seconda edizione, oltre a riproporre le presentazioni di Oscar Farinetti e
Angelo Gaja e i contributi accademici di Mario Morcellini e Attilio Scienza, si avvale dell’intervento di Donatella Cinelli Colombini, alla quale abbiamo chiesto di
poter utilizzare, per introdurre il nuovo testo, le belle parole della sua acuta e
puntuale recensione alla prima edizione.
Altrettanto preziosi si sono rivelati i contributi di altri protagonisti del mondo
wine quali: Denis Pantini responsabile Osservatorio Wine Monitor – Nomisma, il
Marchese Piero Antinori, il Sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio, la Presidente Federvini Micaela Pallini, il Direttore del Corriere Vinicolo Giulio Somma, il
coordinatore del settore vitivinicolo Cooperative italiane Luca Rigotti, il Presidente
Federdoc Riccardo Ricci Curbastro, la professoressa dell’Università degli Studi di
Bergamo Roberta Garibaldi, il direttore di Veronafiere Giovanni Mantovani.
Sono personaggi illustri ed esperti, il cui prestigio e la cui autorevolezza rendono
superfluo ogni tentativo di presentazione esaustiva dei loro elevati profili professionali e imprenditoriali.
Rivolgiamo a tutti loro i sensi della nostra gratitudine per averci voluto onorare
con testimonianze di così grande e profonda intensità.
Come accennato, di seguito riportiamo la guida sinottica del testo per un più
puntuale inquadramento dei temi trattati nel nostro libro, seguita dal delicato ed
efficace invito alla lettura da parte della Presidente Donne del Vino.

Gli Autori
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Schema sinottico generale
Prefazione, presentazioni,
contenuti e introduzione



Motivazioni e obiettivi degli autori,
struttura e articolazione del libro,
introduzione alla lettura



Lo scenario post pandemia
I cambiamenti di mercato
Leve e combinazioni per accrescere
il valore dell’impresa vitivinicola

1

Trasformazione del mercato
del vino

2

Strategie di posizionamento
del prodotto



Costruire il proprio mercato,
sperimentare nuove strategie di
posizionamento, implementare tecniche
di marketing

3

Piano di sviluppo



Pianificare lo sviluppo, elaborare
il Business Plan, monitorare i risultati

4

Organizzazione dell’impresa
vitivinicola



Coniugare strategia e organizzazione,
implementare logiche di leadership
e di delega, ottimizzare le risorse

5

Controllo della gestione
aziendale



Progettare il sistema di controllo,
configurare correttamente i propri costi,
conoscere e gestire la redditività

6

Continuità d’impresa
e sinergia generazionale



Gestire la continuità d’impresa,
valorizzare la testimonianza dei senior,
incentivare l’apporto dei junior

7

Testimonianze



Il Vino dal sapore al sapere, Il paradigma
dello sviluppo: la cultura della
innovazione



Dati statistici aggiornati, principali
indicatori eco/fin, check list per
la stesura del Business Plan, testi
consultati, sitografia e collaborazioni

Appendice, Bibliografia,
Ringraziamenti
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Introduzione
alla lettura
Le novità delle nostre imprese
Quando apri questo manuale e leggi che Oscar Farinetti ti consiglia di tenerlo
sempre a portata di mano come fa lui, la cosa si fa seria. Dopo qualche pagina ti
rendi conto che impari tanto, anzi tantissimo anche sulle cose che conosci meglio e che leggerlo ti mette dentro una forza nuova perché in un momento come
quello attuale «di profondo cambiamento, bisogna imparare a perdere e a leggere
l’insuccesso come una fase fisiologica, non patologica dello sviluppo» per cui parafrasando Gordon Moore «se tutto quello che hai fatto ti è riuscito, vuol dire che
non hai provato abbastanza». Questa è una lezione enorme, fondamentale!
Il libro ti porta per mano insegnando a creare e gestire una cantina di successo. È
chiarissimo persino per una come me che di economia e marketing legge solo le
parti descrittive, perché non capisce quelle coi numeri.
Non ve lo riassumo perché è impossibile, ma vi do qualche chicca: per spiegare la
trasformazione dell’impresa vitivinicola degli ultimi trent’anni «il vino come mediatore culturale, trasmette stili di vita ed è una cartolina liquida» … per i clienti «la
qualità non basta più, vogliono acquistare emozioni».

Un’idea geniale che poi diventa una gabbia
e impedisce di innovare
Un’impresa che ha avuto successo deve diffidare della trappola dell’abitudine, dei
riti, delle liturgie che la spingono a rifiutare i cambiamenti rimettendosi in gioco
e correndo qualche rischio. Ecco che «i modelli strategici diventano paraocchi, i
valori involvono in dogmi, i processi degradano in routine, le relazioni si trasformano in catene, le risorse rappresentano fardelli». Quante volte abbiamo visto il
declino di cantine e di intere denominazioni che hanno avuto paura di evolversi.
Pertanto, anche l’intuizione più geniale con il tempo rischia di costituire un limite
allo sviluppo dell’impresa coerentemente a quanto sostiene Emile Chartier: «nulla
è più pericoloso di un’idea se è l’unica che hai».
Per questo «la dote più caratterizzante dell’imprenditore prime mover è la capacità
di innovare».

Introduzione alla lettura / XIII

Il cliente come partner
Il cliente va guardato «non più come qualcuno che bisogna convincere o, ancor
peggio, conquistare, ma come un partner la cui fiducia e il cui consenso dobbiamo saper guadagnare e alimentare». Ancora sul cliente: «la spettacolarizzazione
del consumo (shoptainment), la sperimentazione di contaminazioni stilistiche e
espressive (musica, abbigliamento, cibo)» e poi ancora la disintermediazione dei
consumi con l’e-commerce, la multi appartenenza a diversi stili di vita, l’acquisto
di prodotti coerenti con le proprie convinzioni sociali ed ecologiche.

Decidere senza usare i dati è pericoloso,
ma accumulare dati senza decidere è
peggio
Fa sorridere una riflessione molto seria sui dati: «succede spesso di assumere decisioni importanti senza aver preso in considerazione i dati e le informazioni» e
penso ai troppi imprenditori che studiano e leggono poco dopo il primo periodo
di creazione dell’azienda. Dall’altro lato c’è la «cosiddetta paralysis by analysis che
insorge quando l’analisi esasperata e compulsiva dei dati inibisce qualsiasi azione»,
sindrome diffusissima di fronte a un eccesso di numeri che arrivano dagli uffici
contabili, ma che difficilmente producono una lettura economica.
Per costruire un’azienda o un prodotto di successo bisogna pensare differente:
«segmentare significa decidere su quali diversità puntare per essere competitivi»,
perché il «posizionamento parte dall’intuizione di un prodotto che ha sovvertito le
tradizionali regole del gioco».

You can make the difference
«Le strategie di successo raramente sono quelle dettate dalla sola passione e ancora più raramente, quelle suggerite dalla sola ragione».
Mi fermo qui e vi suggerisco di leggere questo utilissimo manuale che vi spingerà
a ridiscutere le scelte fatte e a guardare verso il futuro in modo più fiducioso e
pianificando strategia e gestione aziendale. Si legge in breve tempo, ma va tenuto
presente per sempre perché «you can make the difference: tu puoi fare la differenza»: i nostri tre autori insegnano a tirar fuori da se stessi e dai propri dipendenti
«tutta l’energia, tutto l’impegno, la creatività di cui sono capaci».

Donatella Cinelli Colombini
Imprenditrice e Presidente Donne del Vino
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1.
1
L’impatto della pandemia
Sappiamo tutti come è iniziata, ma forse è utile ricordare almeno le primissime
fasi:
•	Dicembre 2019: le autorità cinesi informano l’Organizzazione Mondiale della
Sanità della estrema gravità di una rara forma di polmonite. L’epicentro è a
Wuhan, 11 milioni di abitanti ove, in pochi giorni, si registrano oltre 40 casi di
mortalità, in gran parte lavoratori del mercato del pesce e degli animali vivi;
•	Gennaio 2020: a Wuhan viene imposto un rigorosissimo lockdown, che, a
quanto pare, non impedisce viaggi internazionali di soggetti malati: due vengono individuati a Roma;
•	Febbraio 2020: la malattia viene battezzata Covid-19 (da Corona Virus Desease
2019).
Da allora vengono messe in atto misure di prevenzione e controllo in tutta Europa,
con grande impegno delle Istituzioni e degli operatori sanitari, inizialmente gestite
in maniera non sempre coordinata, sistematica e non da tutti accolte con adeguato senso di responsabilità. È un fatto che, al momento di andare in stampa, si registrano oltre 5,9 milioni di decessi (ufficiali) nel Mondo. E qui ci fermiamo: sarebbe
davvero troppo doloroso proseguire. Anche perché sappiamo tutti quale poderoso
impatto le misure di prevenzione abbiano avuto su tutte le attività del nostro
Paese: istituzionali, produttive, commerciali, scolastiche, professionali, sportive, le
cui conseguenze potranno essere puntualmente quantificate solo con il tempo.
Ma non ha senso attendere che gli esperti calcolino con precisione l’entità dei
danni per decidere cosa fare. Ha molto più senso: prendere atto dei primi esiti
dell’impatto e verificare la nostra capacità di resistere agli urti, ovvero la nostra
resilienza. Come pure, ha senso prendere atto delle dinamiche che l’emergenza ha
innescato o accelerato e verificare la nostra capacità reattiva e propositiva.
Anche perché il Covid-19 non è stata la prima pandemia e non sarà l’ultima; a
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tal proposito è utile ricordare che la Sars nel 2002, l’influenza suina nel 2009, la
Mers nel 2012, il riproporsi dell’influenza aviaria nel 2015, sono alcuni dei tanti
campanelli d’allarme che abbiamo, più o meno consapevolmente, rimosso. Per non
parlare degli scenari distopici di film come Contagion (2011), che hanno avuto il
solo effetto di generare sollievo, per lo scampato pericolo grazie ai soliti eroi che
individuano e diffondono l’antidoto. Purtroppo, è stata la “normalità” delle strutture sanitarie, dei sistemi di comunicazione, dei comportamenti, delle abitudini,
delle procedure che ci ha reso impreparati facilitando la manifestazione e la rapida
diffusione dei contagi. Dunque, come sottolinea Mattia Losi, il vero problema non
è stata la pandemia, ma l’incapacità di gestire l’emergenza con la “normalità” di
cui disponevamo.
Sono considerazioni, ormai condivise, che hanno generato i sentimenti nobili e i
comportamenti virtuosi di rinascita alla base delle decisioni e delle azioni di costruzione del futuro, ma che hanno scontato momenti di confusione e di panico
assolutamente irrazionali e incontrollabili. Di particolare significatività, in tal senso, l’assurdo caso della “birra Corona” che ha registrato un tracollo delle vendite
per una sorta di inconcepibile esorcismo mediatico, generato dalla coincidenza
tra la categoria del virus e la denominazione del prodotto. Il tracollo è stato, fortunatamente, recuperato nei mesi successivi, ma l’episodio – che riportiamo nella
Scheda 1.1 – costituisce materia di studio e preoccupazione.
Ma, al di là di questo e di altri episodi di assoluta irrazionalità, va registrato che
questa ennesima crisi ha avuto il merito di accelerare processi di raggiungimento di più elevati livelli di consapevolezza e razionalità. Tanto per cominciare, ha
spazzato il campo dei progetti di costruzione del futuro da ogni residua velleità
di tornare al mondo di prima, come invece era successo dopo la crisi finanziaria

Scheda 1.1
L’assurdo caso della birra
vittima del Coronavirus
Da quando il Coronavirus è diventato argomento di massa, in Rete sono comparsi
decine e decine di “meme” che lo hanno associato alla birra Corona. Foto per lo più
bizzarre, che mettono in correlazione due temi in stretta antitesi: le preoccupazioni
per un virus più o meno sconosciuto e la goliardia di una bevuta. Insomma, era solo
uno scherzo. L’ennesimo tentativo della Rete di prendersi un po’ in giro, considerando
che l’unica associazione era ed è costituita dalla denominazione del virus e della birra.
Ebbene, le conseguenze si sono rivelate disastrose: i consumi della birra, terza dopo
Guinness e Heineken, nel mercato USA sono crollati e la Constellation Brands inc, casa
produttrice della birra, ha perso l’8% alla borsa di NY.
Abstract della News di Biagio Simonetta - Il Sole 24Ore del 27.02.2020
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del 2008, liquidata da molti (forse troppi) come un incidente di percorso che non
avrebbe impedito alla nostra economia di ritornare ai livelli precedenti.
Come sottolinea un bravo giornalista economico, Sebastiano Barisoni, è una reazione ricorrente, a seguito di una crisi, alimentata più dalla nostalgia che dal
calcolo e che rasenta «quella che Zygmunt Bauman ha chiamato retrotopia, ossia
quasi un rifiuto del futuro e un’utopizzazione del passato che viene eletto a luogo
ideale. Il passato come unico futuro possibile, il mondo conosciuto come unica terra all’orizzonte». Ebbene, la drammaticità, la profondità, la pervasività e i numeri di
questa crisi hanno fatto comprendere a tutti che la nostalgia del passato equivarrebbe alla pura follia, alla colpevole inerzia, alla ingiustificabile capacità di reagire
e di pro-agire per costruire un futuro più solido e vivibile. Solo nel futuro saremo
in grado di realizzare la vera ricostruzione; dovranno trovare sempre più spazio i
processi di creazione di valore, in tutti gli ambiti della vita sociale: dalle Istituzioni,
alla Amministrazione Pubblica, alle Imprese agricole, industriali e commerciali, al
terziario, alla Scuola. Creare valore vuol dire ottimizzare l’impiego di tutte le risorse materiali e immateriali a disposizione di qualsiasi organizzazione pubblica o
privata: storia, reputazione, relazioni, competenze, tecnologie, fornitori, territorio,
finanza e, soprattutto, Persone. Tanti vettori di valore che esprimono il massimo
risultato se allineati lungo la stessa direzione e focalizzati sullo stesso obiettivo. Al
contrario, se non sono allineati, si rischia di disperdere energie e risorse.
Abbiamo chiesto a Denis Pantini, responsabile Osservatorio Wine Monitor – Nomisma, una valutazione dell’impatto della crisi sul nostro comparto.

1.2

Il vino italiano
ai tempi del Coronavirus
a cura di Denis Pantini, Responsabile Osservatorio Wine Monitor, Nomisma

Dopo due anni di pandemia, in cui si sono succeduti diversi lockdown in tutti i paesi del mondo, i produttori vinicoli si trovano ad affrontare ancora uno scenario di
mercato in continua evoluzione. Il rischio di nuove chiusure e restrizioni è sempre
dietro l’angolo, a causa di un virus che non sembra affatto intenzionato a lasciarci,
almeno nel breve periodo.
Gli impatti che questo contesto emergenziale ha generato nel mondo del vino
sono diversi e alcuni di questi si stanno sedimentando tra i consumatori, portando
così comportamenti inizialmente estemporanei a diventare abitudinari.
L’obiettivo di questo breve approfondimento è appunto quello di analizzare i cambiamenti intercorsi con l’avvento del Covid nel mercato mondiale del vino, eviden-
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ziando sia i mutamenti che stanno diventando permanenti sia le prospettive che,
alla luce di tale evoluzione, potranno interessare i vini italiani.

1.2.1

2020, anno del Covid
e del calo nell’export di vino italiano

Con lo scoppio della pandemia e delle relative misure di restrizione sanitaria messe
in atto dai governi di tutto il mondo – tra cui la chiusura di bar e ristoranti - nel
2020 il commercio internazionale di vino ha registrato una diminuzione a valore
di quasi il 7% rispetto all’anno precedente. Occorre tornare indietro, al 2009, per
trovare una riduzione analoga, vale a dire all’inizio della Grande Recessione; una
battuta di arresto da cui poi è ripartito un trend di crescita progressivo nell’export
di vino che non ha incontrato ostacoli, fino appunto al 2020.

tab. 1.1

L’impatto del Covid nelle importazioni di vino nei principali mercati
mondiali.
Mercato di import
Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Cina
Canada
Giappone
Svizzera
Russia
Francia
Svezia
Danimarca
Australia
Norvegia
Brasile
Polonia
Corea del Sud


2019

2020

Var %

(Mln €)
5.529,3
3.956,8
2.635,1
2.181,6
1.742,3
1.606,6
1.077,9
1.039,0
865,6
689,9
640,4
521,0
385,2
332,6
323,4
231,6

(Mln €)
4.921,2
3.804,7
2.630,0
1.598,5
1.727,1
1.365,7
1.082,9
948,3
764,0
748,1
673,5
529,7
442,8
366,4
323,2
287,2

-11,0%
-3,8%
-0,2%
-26,7%
-0,9%
-15,0%
0,5%
-8,7%
-11,7%
8,4%
5,2%
1,7%
15,0%
10,2%
-0,1%
24,0%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.
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Tuttavia, la riduzione nelle importazioni non è stata uniforme per tutti i mercati.
L’intensità del calo è risultata direttamente proporzionale al grado di restrizione
sociale operata dalle autorità sanitarie e, in particolare, al peso rivestito dal canale
on-trade (Ho.re.ca) nel consumo di vino a livello locale. A tale proposito, la tabella
1.1 evidenzia la variazione intervenuta nelle importazioni di vino a valore tra il
2019 e il 2020 nei principali mercati mondiali.
Nei paesi dove il commercio di vino è soggetto alle disposizioni di un Monopolio governativo (Paesi scandinavi e Canada), gli acquisti di vino dall’estero non si
sono arrestati, alla luce dei punti vendita gestiti dallo stesso Monopolio che sono
rimasti aperti durante la pandemia. Lo stesso è accaduto per quei mercati dove il
canale off-trade (GDO e dettaglio che, per ragioni di servizio pubblico, non sono
stati chiusi) riveste un peso predominante per i consumi a livello nazionale.
Alla luce di tale trend nelle importazioni, gli impatti sui paesi esportatori sono stati
di intensità differente, come evidenziato in tabella 1.2.
Il Paese che ha subito il calo maggiore è stata la Francia, principalmente per due
ragioni. La prima legata, come per tutti gli altri Paesi, alle restrizioni sanitarie che
hanno influito maggiormente sui suoi vini, in virtù di una maggior presenza nel
canale on-trade (in particolare gli Champagne e i vini fermi di fascia premium);
la seconda collegata ai dazi aggiuntivi imposti dall’allora amministrazione Trump
ai vini rossi fermi europei (Italia esclusa) in virtù del contenzioso in atto tra Stati
Uniti e Unione Europea collegato alla vicenda Airbus-Boeing. Basti pensare che nel
2020 le importazioni di vini fermi imbottigliati dalla Francia sono calate a valore
del 30% rispetto all’anno precedente.
Tra tutti i principali esportatori, quello che ha perso meno è stata proprio l’Italia
(-1,8%), insieme con la Nuova Zelanda che, al contrario di tutti gli altri, è riuscita

tab. 1.2

Export di vino per top paese esportatore.
Paesi esportatori
Francia
Italia
Spagna
Australia
Cile
Stati Uniti
Nuova Zelanda


2019

2020

Var %

(Mln €)
9.771,3
6.387,4
2.717,7
1.829,4
1.715,8
1.253,9
1.095,7

(Mln €)
8.716,3
6.274,9
2.630,2
1.786,9
1.594,7
1.151,8
1.145,8

-10,8%
-1,8%
-3,2%
-2,3%
-7,1%
-8,1%
4,6%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.
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a chiudere l’anno in crescita. Occorre, tuttavia, sottolineare come il calo subito
dall’export italiano sottenda riduzioni più elevate della media per gli spumanti
(-6,7%) che hanno risentito maggiormente delle restrizioni sanitarie in virtù del
loro posizionamento nel canale Ho.re.ca.

1.2.2

Gli impatti del Covid
sulle vendite di vino in Italia

Sul mercato nazionale le cose non sono andate molto diversamente. Il fatturato di
bar e ristoranti, nel corso del 2020, è crollato del 37% rispetto all’anno precedente,
andando così a penalizzare soprattutto i piccoli produttori che avevano in tale
canale lo sbocco principale dei propri vini.
Dall’altro lato, la Distribuzione Moderna, finendo per diventare quasi il canale
esclusivo di vendita di vino, ha messo a segno crescite mai registrate prima, almeno
nell’ultimo decennio: +7% l’incremento delle vendite a valore quando nei cinque
anni precedenti il tasso di variazione medio annuo non arrivava al +2%. Ancora più
evidente lo spostamento di canale nel caso delle vendite a volume: +6% quando,
sempre nel quinquennio precedente, la variazione media risultava negativa (-1%).
E parlando di spostamento degli acquisti tra canali, la novità più rilevante “spinta”
dal Covid è stata quella delle vendite on-line che, nel corso dello stesso anno,
sono raddoppiate rispetto al 2019. Il valore complessivo risulta tuttavia modesto
se paragonato a quello della GDO, vale a dire circa 200 milioni contro 2,65 miliardi
di euro, ma l’accelerata impressa dai vari lockdown ha permesso a questo canale
di assumere un ruolo che fino al 2020 era stato marginale e poco considerato, in
particolare dalle imprese vinicole italiane.
Il risultato finale di questo scenario dai mille risvolti è stato quello di una riduzione
del fatturato complessivo delle imprese del 4% rispetto all’anno precedente; una
variazione che ha toccato, sempre a livello cumulato, una riduzione dell’8% nel
caso delle imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro mentre è risultato in
calo per meno del 3% in quelle più grandi, vale a dire con fatturati superiori ai 50
milioni di euro. Dunque, la multicanalità delle vendite, la presenza in GDO e una
diversificazione nei mercati di export sono stati i vantaggi competitivi che hanno
permesso – a chi poteva esprimerli - di mitigare gli effetti del Covid sul mercato
mondiale del vino.

1.2.3

2021, il rimbalzo nell’export

Con l’aumento delle vaccinazioni e il progressivo allentamento delle restrizioni,
il 2021 ha visto tutti i mercati mondiali riprendere gli acquisti di vino in maniera
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fig. 1.1

Import vino nei principali mercati mondiali (variazioni nei valori,
gennaio-ottobre 2021 vs 2020).
Stati Uniti
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Canada
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Corea del Sud

* gennaio-settembre


70,9%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.

sensibile. I dati cumulati fino ad ottobre mostrano variazioni a doppia cifra per
quasi tutti i principali paesi importatori (fig. 1.1).
L’unico mercato che a ottobre 2021 non evidenziava un recupero nelle importazioni è la Cina. Va detto che questo Paese veniva già – prima dell’avvento della
pandemia – da due anni di calo nelle importazioni di vino, dopo aver corso tanto
nel decennio precedente (+1.210% tra il 2007 e il 2017!).
Inoltre, a seguito di un accordo di libero scambio, nel 2019 l’Australia era diventato
il primo fornitore di vino del paese, scalzando i francesi che da oltre cinquant’anni detenevano la leadership nell’export in Cina. Poi il vento è cambiato e con la
pandemia i rapporti politici tra Cina e Australia si sono deteriorati, fino a sfociare
in una vera e propria guerra commerciale con il governo di Pechino che arriva ad
imporre dazi aggiuntivi fino al 200% ai vini fermi australiani (dopo averli eliminati totalmente con l’accordo del 2016). Risultato: dai 552 milioni di euro di vino
acquistato dall’Australia nel 2020 (cumulato gennaio-ottobre), nel 2021 la Cina
ha ridotto tali importazioni fino a 45 milioni di euro. Pur registrando un trend di
recupero delle proprie quote di mercato da parte dei francesi (ed anche dei vini
italiani), probabilmente, gli spazi aperti dai vini australiani nel mercato cinese non
hanno ancora trovato un valido sostituto in grado di riempirli.
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fig. 1.2

Import di vini fermi e frizzanti imbottigliati (variazioni nei valori,
gennaio-ottobre 2021 vs 2020).
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16,0%
18,9%
19,0%
37,5%
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95,9%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.

Rispetto a queste tendenze, il vino italiano ha mostrato un rimbalzo significativo.
In molti mercati di import, gli acquisti dall’Italia hanno registrato variazioni superiori alla media, in particolare per la categoria dei vini fermi.
Dalla figura 1.2 si evincono le ottime performance dei vini italiani in Germania,
Canada, Russia, Australia, Corea del Sud, Cina e Giappone. Il tasso di crescita è
inferiore alla media del mercato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera,
per quanto positivo. Nel caso degli spumanti (fig. 1.3), le crescite messe a segno
dall’Italia sono ancora più elevate, paradossalmente però quasi ovunque (tranne
che in Germania e Corea del Sud) inferiori alla media del mercato: ciò dipende dal
forte rimbalzo registrato nell’export degli spumanti francesi (Champagne in particolare) che durante il 2020 avevano subito la battuta d’arresto più significativa,
causa restrizioni Covid.
In generale, il 2021 ha portato l’export di vino italiano (e non solo) a livelli record.
Il recupero tanto sperato dai produttori non si è fatto attendere ed è addirittura
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fig. 1.3

Import di vini spumanti (variazioni nei valori, gennaio-ottobre 2021
vs 2020).
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72,5%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.

andato oltre a quanto perduto nell’anno precedente. Secondo stime Wine Monitor,
le vendite oltre frontiera del vino italiano hanno toccato, nel 2021, 7,1 miliardi di
euro, vale a dire il 14% in più dell’anno precedente e un +12% rispetto all’anno
pre-pandemico (2019). Anche la Francia chiude un 2021 a livelli elevati, superando
gli 11 miliardi di euro di esportazioni. Tra i tanti segni positivi, ce n’è anche uno
(pesantemente) negativo: quello dell’Australia che, esclusa di fatto dal mercato
cinese, non è riuscita a compensare il calo subito con ulteriori acquisti da parte
degli altri mercati serviti (tab. 1.3).
Tra i fautori di questo successo all’estero ci sono le nostre denominazioni. La crescita dell’export dei vini DOP italiani evidenzia, per il cumulato dei primi 9 mesi
del 2021, una variazione nei valori superiore al 21% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (tab. 1.4). A guidare l’aumento è il Prosecco che guadagna
quasi il 37% rispetto al 2020 (e arrivando ormai a pesare per quasi il 30% dell’export totale di vino DOP italiano), seguito dai rossi siciliani, piemontesi e toscani.
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tab. 1.3

Export di vino per top player mondiale.
Top exporter
Francia
Italia
Spagna
Australia
Cile
Nuova Zelanda


2019

2020

2021

Var % 2021/20

(Mrd €)
9,77
6,39
2,72
1,83
1,72
1,10

(Mrd €)
8,72
6,27
2,63
1,79
1,59
1,15

(Mrd €)
11,10
7,14
2,93
1,34
1,66
1,17

(%)
27%
14%
11%
-24%
4%
2%

Fonte: stime Nomisma Wine Monitor su dati doganali.

tab. 1.4

Export di vino italiano per denominazione.
Top vini DOP

gennaio-settembre
2019

2020

2021 Var % 2021/20

(Mln €)
(Mln €)
(Mln €)
Totale export fermi e spumanti DOP 2.353,62 2.258,28 2.740,10
Prosecco
625,58
584,93
800,75
Rossi Toscana
347,84
327,15
392,43
Altri Bianchi DOP
238,57
241,71
289,62
Altri Rossi DOP
235,99
224,74
275,10
Bianchi Veneto
190,66
191,10
207,91
Rossi Piemonte
159,57
160,07
203,62
Rossi Veneto
169,49
156,78
173,10
Bianchi Trentino Alto Agige + Friuli
140,24
157,12
159,05
Venezia Giulia
Asti
64,19
68,99
76,29
Altri spumanti DOP
84,82
55,60
57,10
Bianchi Sicilia
43,05
35,49
43,59
Rossi Sicilia
16,71
16,24
21,35
Rossi Trentino Alto Agige
17,46
17,78
20,14
Bianchi Toscana
13,82
14,27
14,47
Bianchi Lazio
5,63
6,30
5,58


(%)
21,3%
36,9%
20,0%
19,8%
22,4%
8,8%
27,2%
10,4%
1,2%
10,6%
2,7%
22,8%
31,4%
13,2%
1,4%
-11,4%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Istat.
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Registrano invece performance modeste i vini bianchi DOP, con quelli del Lazio che
scivolano addirittura in territorio negativo (-11%).

1.2.4

Nuovi trend e scenari evolutivi
per il vino italiano

Al di là dei risultati raggiunti nel 2021, non c’è dubbio che questa pandemia continui a generare molte incertezze nello scenario di mercato del vino. Tra lockdown e
riaperture, fiammate nei costi delle materie prime e colli di bottiglia nella logistica
internazionale, i punti interrogativi sulle direzioni da prendere e per i quali trovare
risposte sono numerosi.
Innanzitutto, è bene essere consapevoli dei propri limiti. Il sistema vitivinicolo italiano, pur a fronte degli importanti risultati raggiunti in termini di export, soffre
di molte lacune e ritardi competitivi. Non è un mistero come la polverizzazione
del tessuto produttivo e la frammentazione del sistema delle denominazioni non
aiutino il vino italiano nella conquista di nuovi mercati.
In Italia, le imprese vinicole che fatturano più di 50 milioni di euro sono circa una
cinquantina (vale a dire meno del 3% del totale delle aziende industriali (agricole
escluse) ma sono responsabili del 41% del fatturato di settore e del 54% dell’export
totale di vino italiano. Analogamente, sul fronte delle denominazioni di origine, su
appena 10 DOP (vale a dire il 2% del totale) si concentra il 59% della produzione
imbottigliata certificata. Di converso, 300 denominazioni (80% del totale) pesano
congiuntamente per appena il 6% degli imbottigliamenti.
La ridotta presenza di aziende grandi, unita alle difficoltà inerenti la conquista di spazi
di mercato, spiega anche la nostra ridotta diversificazione all’export: il 63% delle nostre vendite di vini fermi imbottigliati oltre frontiera si concentra in appena 5 mercati
(Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Canada e Svizzera). Per la Francia, il grado di
concentrazione è del 50% e tra i primi cinque mercati di esportazione figurano anche
Giappone e Cina, due paesi che – al di là degli effetti congiunturali determinati dal Coronavirus – presentano potenzialità di crescita tra le più rilevanti nei consumi di vino.
E, sempre per rimanere nel confronto con la Francia, vale la pena ricordare la sensibile differenza che ancora persiste nei prezzi medi all’export. Considerando i vini
fermi imbottigliati, il prezzo medio di quelli italiani non arriva ai 4 euro/litro contro
i 6,6 euro di quelli francesi (fig. 1.4). Il tutto a fronte di un decennio dove i valori
medi dei vini italiani sono cresciuti del 45%. Il “guaio” è che contestualmente sono
aumentati di egual entità anche quelli dei vini francesi.
Quelli appena citati sono solo alcuni dei ritardi competitivi che connotano il vino
italiano, ma non è questa la sede per una “radiografia” di tutti i malanni che affliggono il sistema vitivinicolo nazionale.
A conclusione di questo breve focus sullo scenario in atto per il settore, vale piut-

Il vino italiano ai tempi del Coronavirus / 11

fig. 1.4

Prezzi medi all’export dei vini fermi imbottigliati: un confronto tra
top exporter (€/litro, gennaio-settembre).
4,57

Francia

4,95

Nuova Zelanda
3,01

Australia
2,59

Italia
2,26

Cile
Spagna



6,60

1,73

5,29

3,84
3,76

2,77

2011
2021

2,31

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali.

tosto la pena evidenziare le importanti sfide che le nostre imprese si troveranno
ad affrontare nei prossimi anni.
Tra queste occorre partire dalla sfida della “omnicanalità” e, inerente a questa, dal
tema della digitalizzazione. È ormai assodato come l’e-commerce rappresenti un canale che non può più essere ignorato dalle aziende (la crescita delle vendite di vino
on-line è continuata anche nel 2021), ma sarebbe riduttivo pensare a tale “innovazione” solo sul fronte della commercializzazione. Il digitale diventa una leva strategica
per la competitività delle imprese, il cui utilizzo deve essere visto in un’ottica ampia
(dal marketing alla produzione). Un sito aziendale costruito solo per vendere on-line
non ha senso e il costo supera i benefici che si possono ricavare. Un sito utilizzato per
promuovere e comunicare i valori della propria azienda e dei propri prodotti, unendo
anche a questo la commercializzazione dei propri vini, rappresenta uno strumento
utile per generare attrattività e fidelizzazione nei consumatori. E questo vale sia per le
grandi che per le piccole aziende, in particolare per quelle che intendono investire nello sviluppo dell’enoturismo (ulteriore leva strategica di valorizzazione dei vini italiani).
L’altro importante ambito di applicazione del digitale è quello dell’agricoltura 4.0
che si collega ad un’altra rilevante sfida, vale a dire quella della sostenibilità. Transizione ecologica e digitale vanno a braccetto, nel senso che per raggiungere livelli
efficienti di sostenibilità sono necessari strumenti - come appunto il digitale – in
grado di rispondere ad obiettivi (minor utilizzo di input e risorse naturali) che, nella
pratica di chi coltiva uva e produce vino, richiedono sforzi ed impegno.
Ma d’altronde la strada sembra essere segnata. Da un lato, vengono stabilite nor-
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mative a livello comunitario come il piano d’azione del Green Deal e nella fattispecie la strategia Farm to Fork, in cui la sostenibilità diventa sempre di più parte
integrante delle politiche europee a sostegno del settore agricolo (ultima, in ordine di tempo, la nuova PAC). Dall’altro, la sostenibilità è ormai entrata a pieno
titolo nei valori che un consumatore ricerca quando acquista un prodotto, vino
compreso. Di questo, i produttori italiani ne sono consapevoli: dall’indagine 2021
realizzata dall’Osservatorio Nomisma Wine Monitor-Valoritalia su un campione
di imprese vinicole, è infatti emerso come 9 produttori su 10 siano concordi nel
ritenere che nei prossimi 3 anni saranno i vini sostenibili e biologici a riscuotere un
maggior successo nei confronti del consumatore, mentre un 45% degli intervistati
ritiene quelli a basso contenuto alcolico i vini che nel prossimo futuro – non tanto
lontano - creeranno una nuova tendenza di consumo.

1.3

La sfida del valore
La puntuale rappresentazione delle dinamiche del comparto vitivinicolo evidenzia
i principali cambiamenti in atto e, nel contempo, la necessità di strategie finalizzate alla valorizzazione del nostro patrimonio enologico: in tal senso va registrato il
comune impegno dei più importanti attori dello scenario.
Volendo tentare una sintesi: il denominatore comune degli intendimenti strategici e
delle iniziative dei principali protagonisti del nostro comparto sembra essere costituito dalla missione di valorizzare con sempre maggior efficacia la nostra produzione
vinicola. È una sfida che, sia pure con diversi approcci, accomuna tutti gli operatori!
Di seguito vengono riportate, con modalità antologiche, le testimonianze di autorevoli protagonisti sul fronte imprenditoriale, istituzionale e associativo che confermano la vitalità del nostro comparto.

1.3.1

Il percorso virtuoso
del vino italiano
Piero Antinori, Presidente Onorario Marchesi Antinori Spa

Il percorso virtuoso del vino italiano negli ultimi 50 anni può considerarsi, a buon
diritto, un caso a dir poco straordinario.
Chi, come me, ricorda l’immagine e il posizionamento dei nostri prodotti sui mercati internazionali negli anni ’70 del secolo scorso, non può non rimanere colpito
dagli eccezionali progressi conseguiti in questo lasso di tempo relativamente breve.
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