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Per guardare al futuro e per decide-
re quali direzioni seguire è neces-
sario aver ben presente com’è sta-

to il passato. Per questo abbiamo ini-
ziato la nostra inchiesta chiedendo ai
produttori come avessero chiuso il bi-
lancio dell’anno appena trascorso. Tut-
to sommato possiamo anticipare che le
cose sono andate meglio del previsto,
soprattutto grazie al balzo in avanti che
hanno portato gli ultimi mesi del 2010.
La tesi è confermata dalle parole del
primo dei nostri intervistati, Lamberto
Frescobaldi: «Abbiamo chiuso meglio
di quanto prevedevamo, possiamo dire
di esserci difesi con onore». Della stes-
sa opinione anche Albiera Antinori: «Il
nostro bilancio è positivo e registra un
+13% sul 2009. La risalita è avvenuta
per lo più negli ultimi mesi, in autun-
no». Buoni risultati, con una crescita
del +10% in quantità, anche per Pio
Boffa della Pio Cesare. Chiusura soddi-
sfacente anche secondo Matteo Lunel-
li delle Cantine Ferrari: «Registriamo
un incremento vicino al 10% in fattura-

to sia grazie alle
performance ita-
liane sia a quelle
estere. I nostri vi-
ni continuano a
essere d’altissima
qualità e il nostro
marchio forte. In-
somma, siamo
contenti».

Sempre positi-
vo, ma con un
orientamento leg-
germente diverso
il parere di Davi-
de Mascalzoni,
AD del Gruppo Italiano Vini:
«Tenendo conto dell’andamento
del mercato, il 2010 si è conclu-
so bene, con volumi appena su-
periori al 2009. Abbiamo perso
nelle fasce di vini a basso prez-
zo ma abbiamo compensato con
l’aumento delle vendite di eti-
chette più valorizzanti. Nel pri-
mo semestre le vendite di vini

italiani agli Usa
avevano segnato un
+5%, poi quelle ef-
fettive sono state analoghe
al 2009».

Positività anche da parte
di Francesco Zonin, che ci
ha detto: «Siamo soddi-
sfatti perché il nostro bi-
lancio è cresciuto di circa
un +12% (il dato è del 23-

12-2010, ndr) con una ripartizione che
prevede un +3% in Italia e un +30%
sui mercati esteri». Usa il termine
“soddisfatto” per esprimere il suo stato
d’animo anche Sandro Boscaini della
Masi: «A consuntivo il 2010 è stato
buono; abbiamo avuto un aumento per
fatturato e per redditività in linea con
le situazioni di pre-crisi». Trend favo-
revole anche per la Settesoli guidata da
Diego Planeta: «Il nostro bilancio al

30 giugno scorso ha fatto registrare
una differenza di prezzo da distribuire
ai soci di segno positivo rispetto allo
scorso anno». Rientro sul 2009 e quin-
di missione compiuta anche per An-
drea Sartori: «La chiusura del 2010 si
è rivelata propizia e con un recupero
del circa l’8% sul 2009; certamente re-
stiamo sotto ai risultati di fine 2008,
ma in parte i danni sono stati recupera-
ti». Anche dalla Banfi si è tirato un so-
spiro di sollievo. Enrico Viglierchio ha
dichiarato: «Il 2010, alla fine, si è di-
mostrato un anno benevolo perché c’è
stata una generalizzata ripresa di fidu-
cia con le vendite in crescita dopo un
paio di anni complicati».

Qualcuno mette poi in
luce un altro aspetto: il 2010
alla fine è terminato senza
tragedie, ma per merito so-
prattutto dell’export. Di
questa opinione Antonio
Zaccheo della Carpineto:
«Il 2010 si è ripreso alla fi-
ne con un incremento del
+10% sul mercato estero».
La pensa così Enrico Zano-
ni, direttore generale di Ca-
vit: «Abbiamo chiuso l’anno
solare con una crescita del
+6% sul 2009. L’aumento è

dovuto in gran parte al segmento este-
ro, mentre l’Italia è risultata stabile».
Analoga la posizione di Michele Chiar-
lo: «Nel 2010 il mercato italiano è sta-
to statico e dalle nostre indagini cre-
diamo che lo sarà anche nel 2011. Si
intravede qualche segnale di ripresa,
ma nulla di entusiasmante. Nel 2010,
invece, abbiamo percepito un buon ri-
sveglio delle piazze straniere, soprat-
tutto degli Stati Uniti e del Nord Ameri-
ca». Anche Massimo Bellina, export
manager della Pellegrino, sottolinea le
buone performance realizzate dal-
l’azienda fuori dai confini nazionali:
«Il 2010 è stato un anno di consolida-
mento nel quale siamo cresciuti del
+3%». Analoga l’analisi di Michele
Bernetti della Umani Ronchi: «Per noi

Il nostro bilancio è positivo
e registra un +13% sul 2009.
La risalita è avvenuta 
per lo più in autunno

Albiera Antinori

Si è perso un po’ 
nelle fasce basse, ma
abbiamo compensato
con l’aumento delle
vendite delle etichette
più valorizzanti

Davide Mascalzoni, AD Gruppo Italiano Vini
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il 2010 si chiude con un piccolo incre-
mento del +3-4%, proveniente dai fat-
turati che realizziamo all’estero. Emo-
tivamente comunque è stato un anno
molto duro e pieno di alti e bassi; no-
nostante questo mi sento di guardare
con speranza al futuro perché la nostra
Cantina si è irrobustita». L’estero è sta-
ta un’ancora di salvataggio anche per
Chiara Lungarotti: «Il 2010 è stato
difficile e ha visto una lieve flessione
provocata soprattutto dalla difficoltà
del mercato italiano, dove però abbia-
mo registrato una crescita del prezzo
medio. L’export ha dato invece buoni
esiti».

Lievissimo segno negativo (-4%) sul-
la chiusura di bilancio di Donnafugata,
compensato però da altri sprazzi di sole
come ci ha raccontato José Rallo: «Ab-
biamo tenuto il prezzo medio vicino ai
6 euro franco cantina e ne siamo soddi-
sfatti. Abbiamo calcolato i nostri tempi
di incasso in 118 giorni medi e questo
ci dà tranquillità, permettendoci un
buon equilibrio economico».

Parla di necessario ridimensiona-
mento Piero Mastroberardino: «Nel
2010 la difficile congiuntura economi-
ca ha comportato una cruda raziona-
lizzazione delle condotte degli attori
economici. È stato un anno complesso,
nel quale tanti operatori hanno dovuto
riorganizzare i programmi d’investi-
mento». In linea rispetto al 2009 la si-
tuazione della Chiarli 1860. Anselmo
Chiarli ci dice: «Per il mercato italiano
il 2010 è stato un anno dall’andamento
stabile anche, se devo ammettere, da
pessimista non mi aspettavo un anno
come quello che alla fine c’è stato».

Abbiamo chiuso
con un aumento 
di fatturato 
e di redditività 
in linea con l’epoca 
pre-crisi

Sandro Boscaini - Masi Agricola

Dopo i facili entusiasmi provati
qualche anno fa al solo citare no-
mi di Paesi come, ad esempio, la

Cina, l’impressione è che tutti stiano
tornando sui propri passi. Sulla bocca
dei nostri intervistati c’è quasi sempre
l’espressione “mercati tradizionali”.
Cosa significa? Semplicemente che si
ricomincia a guardare laddove il vino
italiano è stato conosciuto, amato e poi
scelto. Nel 2011 la bussola punta verso
Stati Uniti, Germania e Scandinavia.
Bisogna però anche prendere in consi-
derazione un altro
fenomeno che
emerge. Prima di
tutto la Russia.
Molti dei profes-
sionisti che ab-
biamo contattato
hanno visto in
questo Paese una
grande apertura e
qualcheduno ha
notato che non si
dialoga commer-
cialmente ormai solo con Mosca, ma
anche con altre aree fino a oggi econo-
micamente irrilevanti. E in secondo
luogo emerge un altro fatto: non si può
affrontare il 2011 senza prendere in
considerazione il Brasile. Questa na-
zione dall’economia stabile e forte
spicca sulle altre. Che sia un abbaglio
oppure una nuova luce pronta a brillare
nel firmamento dei nostri produttori,
solo il tempo potrà dirlo.

Il primo a confermarci queste ten-
denze è un fuoriclasse come Angelo
Gaja: «Ritorneranno a far luce i mer-
cati di sempre, quelli del Nord America
e della vecchia Europa che avevano
sofferto di più. Si consoliderà la Russia
e cresceranno a due cifre le piazze
asiatiche, ma i numeri di partenza re-
stano ancora esigui. Stati Uniti e Cana-
da sono nelle grazie anche di Michele
Chiarlo: «Stati Uniti e Nord America

sono andati molto bene nel 2010. Qui
abbiamo portato a casa un successo
crescente per i vini di fascia media. An-
che la Germania darà buoni frutti, ma
è dalla Russia che ci attendiamo le
maggiori sorprese. Per la prima volta
questo Paese ha superato in vendite
piazze storiche come quella tedesca e
inoltre oggi non si ragiona più solo con
Mosca, ma i vini italiani sono apprez-
zati anche a San Pietroburgo e nel-
l’area siberiana». A questo punto chie-
diamo al produttore piemontese cosa
sarà dell’Est in generale e qui Michele
Chiarlo inizia a parlare a partire da un
dato di fatto: «I vini italiani occupano
il 5% del mercato orientale a differenza
del 40% dei francesi. Noi vendiamo di-
scretamente in Cina, Singapore e Hong
Kong».

Ma facciamo un piccolo passo indie-
tro e torniamo alla Russia; anche An-

Ci attendiamo le maggiori
sorprese dalla Russia, 
che per la prima volta 
ha superato piazze storiche
come quella tedesca

Michele Chiarlo
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2011: «Si tratta di Paesi dalle grandis-
sime potenzialità, che già nel 2010
hanno dato segnali davvero interessan-
ti. Ma oltre a questi continueremo a la-
vorare intensamente con gli Stati Uniti,
che sono in ripresa, con il Giappone,
dove abbiamo appena trovato un buon
importatore, e con il Nord Europa.

L’Inghilterra, invece, mostra avvisaglie
di sofferenza. Insomma, lavoreremo
con quelli che chiamiamo “mercati sto-
rici”».

Sandro Boscai-
ni realizza il 90%
del suo fatturato
all’estero. Osser-
va a ragion vedu-
ta: «Ci sono stati
d’aiuto la forza
del dollaro e delle
altre monete
dell’area dollaro
nei confronti di
un euro sottotono.
Ma chissà se nel
2011 le cose sta-
ranno ancora co-
sì?». Anche per
lui Stati Uniti,
Canada, Scandi-
navia e Oriente
resteranno i cardi-
ni dell’export,
mentre Inghilter-
ra e Irlanda soffri-
ranno ancora. La
pensa allo stesso
modo Lamberto
Frescobaldi: «I
nostri cardini nel 2011 saranno Asia,
Europa e Nord America». Rivalutazio-
ne dei mercati cosiddetti storici anche
da parte di Enrico Viglierchio: «An-
dranno bene Stati Uniti e Canada. Si
parla molto di Cina e di Asia, ma si
tratta di una piccolissima fetta dell’ex-
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drea Sartori confessa una pas-
sione per questo grande Paese:
«I nostri risultati in Russia
hanno superato quelli del
2008. Gli Stati Uniti si sono
rivelati e saranno molto ricettivi, così
come il Canada. Per sbloccare la situa-
zione inglese servirà più tempo anche
se devo dire che nel 2011 ci aspettiamo
proprio dall’Inghilterra una salita dei
volumi delle vendite». Anche Pio Boffa
cita la Russia: «Questo Stato si rivela
essere in sviluppo e in ripresa, per que-
sto concentreremo molte attenzioni su
questo mercato, così come faremo per
l’Asia e per gli Stati Uniti che si stanno
rimettendo in piedi. Crediamo invece
che sarà l’Europa a soffrire di più». E
la Russia è nelle passioni anche di
Matteo Lunelli: «La Russia è in cresci-
ta e non solo Mosca. Inoltre crediamo
che nel 2011 venderemo bene in Ger-
mania, un mercato solido dove ci siamo
affiancati a un nuovo importatore del
gruppo Wein Wolf. Ci attendiamo pa-
recchio dal Brasile, un Paese attento al
made in Italy. Giappone, Cina e India
restano sbocchi piccoli».

Parla di Russia, e non solo, anche Jo-
sé Rallo: «Dopo Stati Uniti e Giappo-
ne, il nostro miglior mercato sarà rap-
presentato dalla Russia e a seguire dal
Brasile». E anche per Chiara Lunga-
rotti Russia e Brasile saranno le aree da
monitorare con maggior attenzione nel

port. Gli Usa hanno ottime potenzialità
di crescita. Si venderanno bene le botti-
glie sotto ai 20 dollari, mentre nelle fa-
sce più basse risentiremo della concor-
renza di Argentina e Cile. osserveremo
con scrupolo anche Brasile e Messico».
E qui serve fare attenzione perché, per
la prima volta, tra i mercati ritenuti

davvero interessanti, spunta il
Brasile. L’andamento è confer-
mato dalla voce di Francesco Zo-
nin, abituatissimo per vocazione
della sua Casa vinicola (56% di
export in 98 Paesi) a controllare
le piazze mondiali. «Il Brasile va
tenuto in grande considerazione.
In questo Paese il consumo di vi-
no è abitudinario, l’economia è
florida e ricca, il prodotto inter-

no lordo sempre in crescita. Il livello
della ristorazione è medio-alto e le so-
cietà di distribuzione ben avviate». Ma
anche la Casa Vinicola Zonin punta tut-

to su mercati
“storici e maturi”:
Stati Uniti, Cana-
da, Germania, In-
ghilterra e Nord
Europa. Ci dice:
«Sono convito che
abbiano ancora
un notevole po-
tenziale di svilup-
po. Certo non
vanno abbando-
nati quelli che or-
mai sono stati de-
finiti “mercati
emergenti”, ma

su questi non credo convenga puntare
troppo. In Giappone, ad esempio, con-
tinueremo a vendere, ma sarebbe inge-
nuo attendersi grandi consumi». E il
Brasile salta fuori anche dalle analisi di
Anselmo Chiarli che però sottolinea un
andamento invece negativo dell’Euro-
pa.

Gli Stati Uniti e il Canada si confer-
mano stimolanti anche per Massimo
Bellina (Pellegrino), che confessa:
«Monitoreremo attentamente anche
Corea e Thailandia». Anche per Cesare
Cecchi l’America rappresenta “La
Mecca” dell’export: «Questo Paese
tornerà a essere il primo mercato del

Monitoreremo Russia 
e Brasile e continueremo 
a lavorare con gli Stati Uniti
che sono in buona ripresa

Chiara Lungarotti

Puntiamo sui mercati storici:
Usa, Canada, Germania e Nord
Europa che hanno ancora un
enorme potenziale di sviluppo

Francesco Zonin

Investiamo in Russia, 
ma anche in Asia 
e negli Stati Uniti

Pio Boffa - Pio Cesare
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vino italiano». Cecchi evidenzia anche
l’importanza di India, Cina, Vietnam,
Corea e Giappone, specificando però:
«Sono zone che stanno dando buoni se-
gnali, ma dobbiamo rassegnarci al fat-
to che qui non si faranno mai grandi
volumi». Per il produttore toscano an-
che la Germania nel 2011 tornerà a
brillare. Non si discosta di molto l’idea
che Michele Bernetti si è fatto: «Ci re-
galeranno soddisfazioni Germania,
Stati Uniti e Canada, mentre terremo in
osservazione Giappone, Corea, Cina e
Taiwan». Per Enrico Zanoni l’Europa
resta il continente dal quale aspettarsi i
migliori risultati. Ci dice: «Germania e
Inghilterra, ma anche la Russia così
come il Giappone. Ritengo comunque,
che ci siano ancora buoni margini nei
mercati già presidiati da tempo come
gli Stati Uniti».

Davide Mascalzoni ha un parere un
po’ differente sugli Usa e mostra alcune
perplessità: «Credo che sia difficile de-
cifrare lo stato di salute del mercato
statunitense, che certi mesi sembra ri-
prendersi e altri crollare», ci dice.
Mette in luce però altre zone del mondo
che secondo le sue analisi sarebbero
promettenti: «Crediamo sarà invece un
anno positivo per la Germania e per il
Canada. Dal gennaio scorso in Germa-
nia abbiamo la nostra organizzazione
di vendita. Il Canada è andato bene e
fa ben sperare anche su marchi impor-
tanti come Bolla. Lavoriamo storica-
mente con Peter Mielzynski Agencies
dell’Ontario, con Philippe Dandurand
Wines del Quebec e con Charton
Hobbs, l’unico specialista esclusivo di
vino, dato che tradizionalmente le
agenzie canadesi trattano anche
spirits. Per noi sono tutti partner stretti
con cui facciamo progetti condivisi.
Nel 2011 faremo molta attenzione ai
mercati storici senza trascurare però
alcune piazze nuove come Cina e Rus-
sia. La Cina ci ha dato risultati soddi-
sfacenti anche se la difficoltà di quel
Paese sta nel ragionare con i partner e
per questo stiamo valutando la possibi-
lità di aprire un piccolo ufficio locale.
In Russia la crescita è buona, ma il
problema è il credito». Anche Antonio

Zaccheo dubita della ripresa statuni-
tense: «La situazione è talmente statica
laggiù da farmi dubitare fortemente
della possibilità di attenderci sviluppi
positivi». Anche per lui i segnali di re-
cupero provengono da Germania, Sviz-
zera e Canada, mentre
l’Asia, come ci ha det-
to: «è ancora solo una
promessa». 

Gli Usa restano un
punto di domanda an-
che per Albiera Anti-
nori: «Difficile capire
come andrà; nel 2010
abbiamo registrato una
sofferenza di questo
Paese. Nel 2011 ci at-
tendiamo che i mercati
migliori siano l’asiatico, il tedesco,
Russia e Brasile». Facendo un passo in-
dietro parliamo un attimo della Cina.
Diego Planeta ci spiega: «La Cina è

uno dei mercati più promettenti per il
2011, così come lo sono l’Asia in gene-
rale, la Russia, il Canada e gli Stati
Uniti».

Da osservare Corea 
e Thailandia, ma senza
far calare l’attenzione
verso l’America

Massimo Bellina - Pellegrino

Dubito delle possibilità di
evoluzione degli Stati Uniti 
e punto invece su Germania,
Svizzera e Canada. L’Asia?
Ancora solo una promessa

Antonio Zaccheo - Carpineto

La parola d’ordine per tutti è viag-
giare, ma non da soli, seguita su-
bito dopo da un’altra: controlla-

re. Non è più sufficiente spedire il vi-
no verso Oriente o verso Occidente.
Oggi si rende sempre più necessario,
soprattutto in alcuni Paesi dell’Est, os-
servare passo dopo passo la strada che
quelle bottiglie percorrono non tanto
per arrivare a destinazione, ma quanto
per partire da quella destinazione e
giungere sulle tavole dei consumatori.

«La nostra famiglia è tutta impegnata
in azienda e quindi, a turno, prendia-
mo la valigia, facciamo un biglietto
aereo e partiamo», ci ha detto a questo
proposito Lamberto Frescobaldi.
Pronti, via anche per Chiara Lunga-
rotti: «La nostra presenza sui mercati
stranieri sarà sempre più intensa e ca-
pillare. Per questo i nostri collabora-
tori devono essere sempre pronti a
muoversi. Abbiamo incrementato con
due nuove persone le risorse umane
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mercati esteri (sono 80 i Paesi in cui la
Masi esporta, ndr): «Ovunque siamo
collegati a organizzazioni che godono
di ottime referenze. Però siamo anche
convinti della necessità di posizionare
in alcune zone strategiche del mondo
del personale di Masi che affianchi il
lavoro dei distributori stranieri. Vanno
però trovati i professionisti giusti,
quelli che sanno vendere l’anima ita-
liana e sappiano entrate nel tessuto
sociale». E di personale della Cantina
disposto a monitorare da vicino gli
sbocchi parla anche Andrea Sartori:
«Abbiamo deciso di assumere una
persona che vivrà in Asia e da lì lavo-

rerà per noi per seguire
meglio e più da vicino
l’andamento di questi
Paesi. Soprattutto è ne-
cessario osservare con
attenzione la fase post-
vendita e la persona che
lavorerà per noi dovrà
essere il nostro amba-
sciatore sul territorio.
Dalla sede di Verona, in-
vece, seguiremo le realtà
europee più vicine, come
la Germania ad esempio
che ci ha dato risultati
soddisfacenti».

Francesco Zonin par-
la della necessità di una
presenza più strutturata:

«Nel 2011 inaugureremo la Casa Vini-
cola Zonin Deutschland che affian-
cherà le nostre strutture già esistenti
in Inghilterra e negli Stati Uniti. Inol-
tre stiamo valutando la possibilità di
una nostra presenza diretta anche in

Giappone e in Brasi-
le». Analoghe le deci-
sioni di Massimo Bel-
lina: «Oltre a un nuo-
vo brand manager che
si dedicherà esclusiva-
mente ai mercati nor-
damericani, noi stessi
viaggeremo molto più
di prima. Ma siamo
consapevoli che questo

non basta. E infatti, in Vietnam sta en-
trando a pieno regime la nostra socie-
tà adibita all’importazione dei vini e

20 / Gennaio-Febbraio ’11 - 

dedicate all’estero e trovato un nuovo
importatore oltre che per il Giappone
anche per il Brasile».

Ma spostarsi non basta. I produttori
hanno capito che servono nuove for-
mule per presentarsi fuori dai confini
nazionali. Insomma, è finito il tempo
delle piccole degustazioni personali. È
di questa opinione José Rallo: «Ser-
vono esperienza e competenza com-
merciale. Inoltre è necessario presen-
tarsi inventando sempre qualcosa di
nuovo. Ad esempio con l’Istituto Gran-
di Marchi, i grandi nomi dell’enologia
italiana, un gruppo di produttori tra-
sversale ma che condivide i medesimi
valori e si presenta compatto». Del-
l’Istituto Grandi Marchi parla anche
Michele Chiarlo: «Bisogna proporsi
uniti con obiettivi comuni e progetti
coordinati. Riteniamo anche che sia
assurda la frammentarietà delle rego-
le: un importatore deve agire diversa-
mente a seconda che lavori in Italia,
in Spagna o in Germania».

Del valore dell’immagine e della ne-
cessità di costruirla nel tempo è con-
vinto Angelo Ga-
ja: «Per raggiun-
gere questi Paesi
p ro m u ov e re m o
iniziative atte a
costruire imma-
gine, organizza-
zione, maggiore
presenza e parte-
cipazione a even-
ti di prestigio ol-
tre che una co-
m u n i c a z i o n e
puntuale e pro-
fessionale». Da
uomo navigato
che è, Diego Pla-
neta ha le idee
molto chiare su
come si deve an-

dare nel mondo a raccontare i propri
vini: «Già da tempo stiamo portando
avanti grazie ai nostri export manager
un lavoro certosino che parte da ap-
posite ricerche di marketing, passa at-
traverso la parte-
cipazione a fiere
e workshop fino a
stabilire una rete
di contatti utili
allo sviluppo del-
la distribuzione.
Dal 2010 abbia-
mo un export ma-
nager dedicato al
mercato america-
no, mentre tre
persone con ana-
logo ruolo sono
già operative in
Europa, Scandi-
navia e Asia, co-
ordinati da un re-
sponsabile di di-
stribuzione e
vendite all’este-
ro». Anche per Enrico Zanoni
la comunicazione resta un ambi-
to importante verso il quale inve-
stire soprattutto fuori dall’Italia:
«Marketing e comunicazione ri-
mangono i nostri capisaldi an-
che nel 2011, ma andremo oltre-
confine  con un’offerta segmen-
tata, equilibrata e incentrata sul

rapporto qualità-prez-
zo».

Sandro Boscaini am-
mette di non aver inten-
zione di modificare la
modalità di approccio ai

La nostra famiglia è
sempre pronta a partire. A
turno facciamo la valigia
e saliamo su un aereo

Lamberto Frescobaldi

Abbiamo assunto una
persona per coltivare
l’Asia e cureremo di
più le fasi post-vendita

Andrea Sartori

Cerchiamo manager
preparati per gestire
sul posto i mercati
esteri 

Matteo Lunelli - Cantine Ferrari
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