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soprattutto, cosa non facile lì, all’ottenimento delle licenze». Anche alla
Ferrari è stata fatta la scelta di potenziare le risorse umane all’estero, come
ci spiega Matteo Lunelli: «Da poco
tempo abbiamo un manager della Ferrari che vive e lavora negli Stati Uniti,
questo per accontentare le richieste
dei clienti più importanti e per garantire una presenza costante. Nel 2011
abbiamo in programma l’assunzione

Il modo migliore
per penetrare i
mercati esteri è il
confronto, ogni
sforzo è teso a far
comprendere al
consumatore la
nostra terra
Piero Mastroberardino
di altri manager che presiederanno i
mercati più rilevanti. Inoltre, cercheremo di implementare la sinergia con
altre aziende del made in Italy italiano come abbiamo già fatto ad esempio
con Ermenegildo Zegna e Ferragamo
per presentarci all’estero forti e pronti a sostenere il valore dell’Italia. Per
quanto riguarda il nostro Paese invece, puntiamo a sostenere l’alta ristorazione offrendo al settore una gamma
completa delle nostre bollicine e la
possibilità quindi di affiancarle a tutto
il pasto. Inoltre, dopo i nostri Ferrari
Spazio Bollicine, locali dove si comunicano le bollicine, a Porto Cervo,
Madonna di Campiglio e Napoli, in
programma abbiamo altre aperture in
tutto lo Stivale».
Per Piero Mastroberardino gli spazi stranieri di sviluppo sono ancora
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enormi: «C’è da continuare a educare
alla peculiarità del modello di vino
italiano, diverso da ogni altra realtà
produttiva nazionale del mondo, con
tanti punti di criticità che se opportunamente rappresentati possono diventare la nostra forza. Family brand e
terroir costituiscono un elemento di
grande fascino nella proposta dei nostri vini. Il modo migliore di penetrare

nei mercati esteri per noi, azienda irpina, è il confronto, il seminario, la
degustazione, ogni sforzo teso a far
comprendere al consumatore i fattori
distintivi della nostra terra. Non possiamo parlare di vere strategie di inserimento, ma di interventi di scrematura che partono da gruppi di amatori e
appassionati per allargarsi via via per
contagio».

Italia. Solo a nominarla i produttori sospirano. Il Belpaese
rappresenta per il 2011 l’ostacolo peggiore da superare. Insomma, lo
stato di salute, se dovessimo fare un
bilancio, non è buono. È come un malato in convalescenza da anni che non
si riprende mai davvero e che neppure
mai davvero crolla. Inoltre è doveroso
fare un distinguo tra canale Horeca e
Grande distribuzione organizzata. I
problemi sono su entrambi i fronti e
per di più la Gdo, che aveva sempre
compensato il calo dell’Horeca, per la
prima volta nel settembre 2010 ha riportato una perdita del -0,6%. È accaduto dopo tanti anni di segnali positivi. Ce lo conferma Emilio Ridolfi,
Italia manager della Pellegrino: «La
Gdo non cresce più e noi siamo costretti a sacrificare i margini. Nel settore ristorazione le diminuzioni invece
sono più pesanti e si attestano attorno
al -6-7% e qui, inoltre, ci sono problemi legati al rischio credito». Parla di
criticità finanziaria anche Piero Mastroberardino: «La più grande difficoltà del mercato italiano riguarda in
questo momento la risorsa finanziaria; gli operatori del vino, soprattutto
nei segmenti di maggior pregio sono
aziende di piccola dimensione della
ristorazione che si sono dovute confrontare con un lungo periodo di gestione negativa in cui anche i manager

più avveduti e scafati hanno sofferto
per trovare soluzioni che reggessero
alla crisi. Dunque la concretizzazione
dei segnali di ripresa è determinante
per rimettere in moto quel complicato
meccanismo di raccordo della filiera
dei vini di pregio con il mondo del
consumo. Possiamo presumere che gli
spazi restino limitati e che vi sia ancora un periodo di concentrazione sui vini più concretamente in grado di rappresentare le proprie realtà territoriali di provenienza». Segnala la performance in ribasso della Grande distribuzione anche Davide Mascalzoni:
«Da qualche mese i dati della Gdo sono piatti o addirittura hanno davanti
un segno meno. E questo dopo tanti
anni di segni più. Il Gruppo Italiano
Vini ha risentito di questo calo anche
se i dati di vendita restano positivi,
più di quelli del mercato, e si cresce
maggiormente in volumi che in marginalità. Per questo abbiamo riorganizzato la nostra rete vendita coprendo
anche aree dove eravamo poco presenti. Per quanto riguarda l’Horeca
non abbiamo dati ufficiali, ma stimiamo che le vendite siano in discesa del
-10% e anche noi abbiamo risentito
della contrattura. Si vende meno e su
fasce di prezzo più basse. Nell’Horeca
stiamo verificando la possibilità di lavorare sui canali per capire se si possono stringere rapporti con i grossisti.

L’
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re il cui approccio all’acquisto si fa
sempre più ragionato: si compra meno
e si fa molta attenzione al rapporto
qualità-prezzo», come dire che per
vendere bisogna davvero darsi da fare.
E ci spiega cosa farà lui: «Abbiamo
pianificato i nostri investimenti al fine
di ottenere una presenza nella Grande
distribuzione nazionale che rispecchi
il peso e il ruolo che ha nella produzione vinicola siciliana. La distribuzione cresce mese dopo mese grazie
alla buona marginalità e alla rotazione dei nostri prodotti. In Gdo abbiamo
lanciato un nostro varietale autoctono, il Grillo, e abbiamo molte novità in
pentola per il
2011. Abbiamo
sviluppato anche
un
importante
progetto
per
quanto riguarda
la linea dedicata
alla ristorazione,
M a n d ra ro s s a ,
con l’obiettivo di
riposizionare il
brand che rapDiego Planeta - Presidente di Settesoli
presenta il fiore
all’occhiello delPer allargare la gamma, infatti, abbia- la Settesoli. Per sapere di cosa si tratmo acquisito la Cavicchioli e abbiamo ta bisognerà attendere il Vinitaly,
siglato l’accordo con la Carpenè per quando lo annunceremo».
La Gdo ha retto bene
la distribuzione del Prosecco».
Andrea Sartori sostiene che la anche nella visione di EnGrande distribuzione regga dal punto rico Zanoni: «Il canale
di vista dei volumi ma: «in valore si per noi sta attraversando
percepiscono delle forti diminuzioni a un momento positivo,
causa del ricorso a forme di promo- mentre la ristorazione è
zione pesanti. Queste sono però stra- in continua sofferenza. Il
tegie di brevissimo respiro che non ri- nostro obiettivo nel 2011
solvono i problemi e bruciano gli sfor- sarà di crescere nel merzi di chi lavora nel settore da anni». cato dello spumante MeVendite in controtendenza rispetto alla todo Classico Trentodoc».
“norma” nella Gdo per quanto riguarSecondo Angelo Gaja
da i vini tra i 3 e i 5 euro di Settesoli. l’attesa sarà lunga e servi«Abbiamo ottenuto ottimi risultati con rà aspettare che torni bel
il marchio Settesoli e questo ci confer- tempo: «Il consumo pro
ma che c’è sempre spazio per le azien- capite continuerà inesode che offrono vini di qualità al giusto rabilmente a scendere. E
prezzo», ha spiegato Diego Planeta non tanto per colpa del
spingendosi poi verso altre osserva- divieto di fumo nei locali
zioni: «Non si può considerare il mer- pubblici, dell’etilometro e
cato come un tutt’uno. Ci sono seg- di quant’altro. Ma assai più perché sta
menti che crescono, altri che decre- radicalmente cambiando lo stile di viscono, strade da abbandonare e op- ta degli italiani: maggiore attenzione
portunità da cogliere. Guardiamo in alla salute, maggiore educazione alifaccia la realtà: gli scambi economici mentare, più sport, più palestra che si
nel loro complesso decrescono. A set- traduce inevitabilmente in un consumo
tembre 2010 il LCC registrava un - più contenuto di grassi animali, zuc07% su base annua (dati Nielsen e cheri e alcol. Inoltre al vino non gioIRI) e nel 2011 non ci sono segnali di vano le notizie roboanti di scandali inripresa. L’inversione della fase deflat- tercettati e forse anche puniti, citando
tiva, l’aumento dei prezzi di alcune puntualmente il nome di un vino senza
materie prime e il perdurare della cri- accompagnarlo anche con quello delsi mettono in difficoltà un consumato- la Cantina produttrice che ha com-

Abbiamo ottenuto buoni
risultati nella Grande
distribuzione, ma
bisogna guardare in
faccia la realtà: il
mercato decresce
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messo l’infrazione. Così si spara nel
mucchio e si alza un polverone che sacrifica l’intero comparto. Occorrono
poi iniziative mirate per proteggere e
dissociare l’immagine del vino, confusa com’è con quella degli spiriti e dei
drink aggiunti di alcol».
Anche Pio Boffa ribadisce il concetto: «Come sta il mercato italiano?
Malino, grazie. Ci sono ancora tanti
dubbi, tanta insicurezza soprattutto
per bottiglie di fascia alta e non c’è la
volontà di venire fuori dalla crisi».
Anche José Rallo menziona la caduta
dei consumi dovuta probabilmente a
molteplici cause: «In Italia assistiamo
a una doppia crisi: economica e dei
consumi. Diminuiscono per una serie
di fattori le occasioni di degustazione:
si festeggia di meno, sono entrate in
vigore le nuove norme relative alla
guida sicura, eccetera. Insomma, noi
abbiamo analizzato i canali di vendita
e abbiamo visto che l’unico in aumento è il consumo domestico. Abbiamo
scelto di mettere solo alcuni prodotti
nel canale Gdo, che monitoriamo attentamente grazie all’ausilio di agenzie preposte a questo controllo». Segnala la difficoltà della ristorazione
anche Sandro Boscaini, smorzando
però subito i toni e ricordando la ne-

I consumi calano
perché cambiano
gli stili di vita.
Occorrono
iniziative mirate
a proteggere
l’immagine del vino
Angelo Gaja
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cessità di non drammatizzare. Né positivo né negativo il commento di Michele Bernetti sull’Horeca: «Il suo
andamento nel 2010 è stato altalenante: in autunno abbiamo avuto buoni
risultati, migliori rispetto a quelli del
resto dell’anno. Per far fronte alle
emergenze del mercato italiano abbiamo ridistribuito le zone sotto al nostro
controllo». Anche Antonio Zaccheo
lamenta la fatica della ristorazione,
come ci ha detto «allettata da prezzi
svilenti e restia a fidelizzarsi».
Voce fuori dal coro quella di Francesco Zonin. Nonostante la situazione
stagnante e un 2010 complesso,
n questo caso sono tutti d’accordo:
vietato abbassare i prezzi. Così facendo si rovinerebbe per sempre il
mercato. Michele Chiarlo è categorico:
«Non bisogna commettere l’errore di
abbassarli. Farlo porta a risultati immediati che poi si tramuta in una situazione irrecuperabile sul medio-lungo
termine». Dal suo punto di osservazione il 2011 riserverà esiti apprezzabili
per i vini collocabili in fascia media,
cioè quelli sotto i 40 dollari sul mercato americano. Mentre: «quelli di fascia
alta risulteranno ancora affaticati anche se, rispetto al 2009, si segnala comunque un certo movimento. È importante non dimenticare e, anzi, continuare a sostenere le fasce alte perchè
sono i vini che fanno il marchio di
un’azienda e prevediamo che il marchio sarà un altro elemento vincente di
garanzia e fiducia per il consumatore».
Anche Davide Mascalzoni si dimostra
convinto della necessità di non ribassare: «È un peccato che per tenere stabili
i volumi molti
produttori abbiano abbassato i
prezzi. Il Gruppo
Italiano Vini li
tiene costanti perché non crediamo
nella
positività
delle politiche di
ribasso». Sottolinea anche, così
come ha fatto Michele Chiarlo, la
sofferenza dei vini
appartenenti
alle fasce medioalte e la convinzione che nel
2011 andranno bene quelle medie. Anche per Michele Bernetti
il 2011 sarà l’anno delle bottiglie di prezzo medio sia in termini di volumi sia di marginalità. Previsione di andamento
buono per le etichette di costo

I

Negli ultimi mesi
dell’anno l’Horeca
ha dato esiti buoni,
ma abbiamo dovuto
riorganizzare
le zone che
controlliamo
Michele Bernetti - Umani Ronchi

l’azienda si ritiene abbastanza soddisfatta anche delle condizioni del mercato italiano: «Senza dubbio per quanto riguarda la Grande distribuzione è
necessario pensare a forme di approccio più professionali ragionando maggiormente sul sell-out che sul sell-in».
E per un altro verso anche Matteo Lunelli si discosta dalla media: «La ristorazione soffre e nel 2010 noi siamo
cresciuti di più nella Gdo. Questo la
dice lunga sul cambiamento dello stile
di vita degli italiani».

medio anche nella visione di Lamberto
Frescobaldi: «Abbiamo notato che nel
2010 il nostro Nipozzano è andato benissimo e siamo convinti che il trend
proseguirà anche nel 2011. I nostri
prezzi resteranno stabili a parte qualche piccolo aggiustamento sui prodotti
come il Castelgiocondo e il Brunello,
oltre che su qualche bianco».
Un no deciso alle politiche di ribasso
proviene da Andrea Sartori: «Le dinamiche che governano alcuni degli altri
Paesi produttori giocano a nostro sfavore. Così si aumentano solo le quantità vendute, ma calano i fatturati». Parte da un dato di fatto Angelo Gaja: con
la discesa dei consumi diventa necessario orientare il consumatore a spendere
di più e bere meglio. Ma come? Così:
«Non si raggiunge questo obiettivo con
la lusinga degli sconti a cascata o con
il voler vendere a tutti i costi sempre di
più con le formule di pagamento maggiormente gradite dal cliente».
In linea con queste riflessioni anche
Cesare Cecchi:
«La paura ha
spinto tutti verso
prezzi medio-bassi. Io credo che
diminuire sia un
errore perché i vini di livello si
vendono ancora.
Non
appena
l’economia si risistemerà torneremo a vendere
bene anche botti-

Il prezzo dei nostri vini
resta stabile sia in
Italia sia all’estero. Per
noi è stata una scelta
Enrico Viglierchio - Banfi
- Gennaio-Febbraio ’11 / 23

2 new+F mercato 2011 EC JB:Layout 1

27-01-2011

14:13

Pagina 24

di Pantelleria», e precisa anche che i
vini appartenenti a una fascia di prezzo
medio-alta si dimostrerebbero in crescita. Un leggero rialzo soprattutto in
fascia bassa, mentre la media e l’alta
resteranno stabili, per le etichette Set-

La nostra rete vendita
avrà difficoltà a far
accettare dei piccoli
aumenti che siamo
stati costretti a fare

glie importanti». Anche
per Francesco Zonin, le
grandi etichette che superano i 50 dollari, quelle dei brand più conosciuti hanno il loro mercato e continueranno con i loro
risultati in linea con l’anno passato. Per
lui c’è un’area che rappresenta il segmento di costo vincente: «Il mercato si
dimostrerà reattivo con i vini compresi
tra i 10 e i 25 dollari».
Molti hanno fatto la scelta di mantenere invariato il listino, come Enrico
Viglierchio, che denuncia per il 2011
prezzi stabili per i vini della Banfi.
Stessa situazione alla Pellegrino. Dice
Emilio Ridolfi: «I nostri prezzi medi
netti saranno quelli del 2009 e del 2010
e cercheremo di gestire meglio tutte le
varie funzioni aziendali: produzione,
commerciale, vendita». Stabilità anche
in casa Lungarotti: «Il nostro listino
resterà invariato. Bisogna sottolineare
però un fenomeno apprezzabile, da osservare: nonostante la fascia Premium
rimanga lo zoccolo duro delle nostre
vendite, i vini appartenenti alla nostra
fascia alta, le Riserve, nel 2010 hanno
chiuso con un +5%».
Qualcuno invece ha la necessità di
fare aggiustamenti. È il caso di Anselmo Chiarli: «I prezzi sono leggermente
erosi nel tempo per via delle dinamiche
commerciali e con qualche allentamento sulle generali condizioni di vendita.
Nel 2010 noi ci siamo trovati a dover
affrontare un aumento del costo dei vini e dei mosti; questo provocherà difficoltà alla nostra rete commerciale che
farà fatica a trasferire questi piccoli
aggiustamenti di prezzo che prevediamo nel 2011». Lieve lievitazione anche
per le Cantine Ferrari, ma, come ci ha
spiegato Matteo Lunelli, in linea con
una politica di prezzo ordinata e con
l’inflazione.
Leggero aumento in programma anche per i vini di Donnafugata. José
Rallo ci spiega: «Dopo due anni faremo un piccolo ritocco orientato verso
l’aumento dei rossi di punta e sui vini
24 / Gennaio-Febbraio ’11 -

Anselmo Chiarli - Chiarli 1860

li imprenditori sanno che anche
in anni difficili è necessario non
interrompere gli investimenti.
Dalle nostre interviste è emerso che
molti contano su nuove risorse umane
dedicate ai mercati esteri. Spesso si
tratta di professionisti navigati che
muovono bene le proprie pedine. Per
quel che riguarda l’Italia invece si nota
solitamente un lavoro di riorganizzazione del personale.
Ma non solo: continuano le spese a
favore del rinnovamento degli strumenti di cantina e in numerosi casi ci troviamo davanti a un anno in cui verranno inaugurate anche nuove tenute.
Qualcuno, ha in progetto nuovi vini, ma
rossi o bianchi che siano, tutti di fascia
media.
Francesco Zonin concentrerà le
energie sulla distribuzione: «Abbiamo
iniziato il 2011 rinnovando il 50% della nostra rete vendita, modificando la
presenza dei nostri collaboratori sul
territorio e usando nuove leve di marketing». Ma non solo; tra i progetti c’è
il miglioramento tecnologico, l’apertu-

G

tesoli: «Sebbene i prezzi degli sfusi siciliani siano notevolmente aumentati, e
questo non si è registrato in altre parti
d’Italia, in un mercato in difficoltà la
leva del prezzo diventa fondamentale
per tenere i volumi». Prezzi stabili, ma
con qualche minimo aggiustamento solo in alcuni Paesi per Enrico Zanoni.
Più convinzione sulla necessità di ritoccare invece emerge dalle parole di
Pio Boffa: «Dopo anni di staticità è necessario fare degli accorgimenti di
prezzo al rialzo», ribadisce. Antonio
Zaccheo è convinto che sarebbe utile
applicare un lieve aumento dei prezzi,
ma ribadisce subito dopo la sua decisione: «Le nostre bottiglie costeranno
come nel 2010».

ra del secondo wine bar a New York dopo quello già esistente a Tokyo e la comunicazione, una leva che, come ha
detto Zonin, «consideriamo imprescindibile per potenziare e consolidare il
nostro brand». E di comunicazione parla anche Diego Planeta: «Abbiamo in
cantiere importanti investimenti in comunicazione e stiamo lavorando sul sito web per renderlo più snello, moderno e interattivo. Contiamo di averlo online entro aprile 2011». Anche José
Rallo ha scelto di incrementare le risorse umane e il sito aziendale: «Abbiamo
appena assunto una ragazza con
l’obiettivo di ristrutturare completamente il nostro sito e curarlo nel tempo.
Un’altra persona appena arrivata da
noi si occuperà invece dell’estremo
Oriente. In Paesi come la Cina, la
Thailandia, Hong Kong o Singapore
serve seminare con pazienza restando
in attesa di raccogliere qualche frutto.
soggetti che abbiano la capacità di relazionarsi con questi Paesi costantemente e non solo quando qualcuno decide di fare degli acquisti». Modificata
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Abbiamo assunto due
professionisti, uno dedicato
al nostro sito e uno che
avrà il compito di dialogare
con l’Oriente

Foto: Antonia Cesareo

c’è anche il sostegno alla ristorazione,
promuovendo ad esempio
la vendita di vino
al
bicchiere,
un’abitudine che
all’estero è radicata da vent’anni». Tentativi di
consolidamento
sono anche nei
programmi della
Pellegrino. Emilio Ridolfi ci dice:
«Cercheremo di
rafforzare le vendite nella Grande distribuzione tentando di aggiungere qualche referenza laddove è possibile farlo. Questo per
quanto riguarda l’Italia.
Abbiamo invece in piano
un aumento delle risorse
umane in Canada e negli
José Rallo - Donnafugata
Stati Uniti».
Consolidamento ricorni: «Qui sono però necessari degli in- re anche nelle riflessioni di Anselmo
terventi e stiamo valutando l’inseri- Chiarli, ma questa volta parlando di
mento di figure dinamiche che affian- marchio: «Il nuovo anno per noi inizia
chino la nostra rete vendita. I nostri in- con un forte imvestimenti nel 2011 si concentreranno pegno sul fronte
tutti nel progetto del Bargino che vedrà del rinsaldamenla fine solo nel 2012. Tutta la Marchesi to del marchio in
Antinori si trasferirà lì. Il 2011 sarà Italia dove c’è
per noi un anno di consolidamento con una grande diverperò, speriamo, una spinta in avanti».
sità di offerta vitiPresenza sul territorio come un vinicola. Oggi più
obiettivo imprescindibile anche per che mai abbiamo
Lamberto Frescobaldi: «Lavoriamo compreso quanto
importante
avvalendoci della collaborazione di un sia
centinaio di agenti coordinati da quat- per il consumatotro capi-area e da un direttore vendite. re sentirsi tutelaNel 2011 il nostro obiettivo sarà essere to da un nome che
molto più presenti sul territorio cer- offra garanzia di
cando di andare davvero a indagare qualità. Inoltre,
quali siano le problematiche che chi investiremo anche
vende vino Frescobaldi deve affrontare. in tecnologia. Il
Per questo abbiamo organizzato i no- Lambrusco è constri agenti in maniera da garantire visi- siderato un vino poverello che
te puntuali e ripetute e con piccole con- richiede però strumentazioni da
segne per i nostri clienti, dato che or- ricconi. Facciamo frizzanti che
mai quasi più nessuno dispone di gran- hanno gli stessi problemi degli
di magazzini». Per la Frescobaldi c’è in spumanti».
Parte del denaro verrà speso
cantiere anche un nuovo rosso di fascia
media proveniente dalla Tenuta in Ma- in attrezzature, ma soprattutto il
2011 sarà l’anno in cui la famiremma.
Michele Chiarlo avverte la necessità glia Cecchi inaugurerà la nuova
di impegnarsi soprattutto in Italia: «Nel cantina in Maremma e aprirà un risto2011 investiremo in uomini e risorse rante nella vecchia sede dell’azienda.
per ridare vivacità al nostro mercato Inoltre, come ci spiega Cesare: «Soche rappresenta il 30% del fatturato. sterremo anche i nostri distributori inBisogna che il cavallo beva, serve esse- crementando le attività, partecipando
re forti in casa propria prima che altro- alle fiere di settore e sviluppando strave. Tra gli obiettivi che ci siamo posti tegie di azione nei mercati dell’Est. In
anche la struttura della rete
vendita, a capo della quale la
Rallo ha posto un coordinatore nazionale e sotto di lui
due agenti generali che amministreranno il lavoro di un
centinaio di persone. Anche
Albiera Antinori ha assunto
una persona per risiedere in
Asia in pianta stabile: «Serve monitorare costantemente
l’andamento
dei
Paesi
orientali», ci ha detto. Ma
anche per l’Italia la Cantina
sta facendo delle valutazio-

programma c’è anche qualche nuovo
vino, ma è ancora presto per dare anticipazioni».
Un’etichetta è anche tra i progetti di
Michele Bernetti: «Nascerà un bianco
di fascia media a base di Passerina,
Verdicchio e Sauvignon e proseguiranno i nostri sforzi in attrezzature di cantina», ma anche per lui l’estero rappresenta uno sbocco importante alla voce
investimenti tanto che l’azienda ha già
in progetto un fitto calendario di degustazioni e visite negli Stati Uniti e in
Canada.
Piero Mastroberardino precisa:
«Nel 2011 porteremo avanti innovazioni nella gamma dei prodotti coerenti
con l’intento di affermare e promuovere i fattori distintivi del nostro terroir e
la capacità del nostro gruppo di lavoro
salvaguardare le proprie radici, proiettando nel futuro un brand classico della vitienologia nazionale. Denominazioni come il Taurasi Docg, il Fiano di
Avellino Docg, il Greco di Tufo Docg
non esauriscono le potenzialità di questa zona, anzi, sono una solida base
per esplorare la versatilità dei nostri
autoctoni in nuove traiettorie di sviluppo. Proseguiranno i nostri investimenti
in viticoltura e l’impegno nello sviluppo del territorio. Andrà anche a regime il progetto enoturistico del Radici Golf &
Resort all’interno della tenuta Mirabella Eclano, la
cui offerta in questi giorni è
stata completata con una
spa e un wine club».
Anche la Banfi investirà
fuori dall’Italia, come ci
spiega Enrico Viglierchio:
«Parteciperemo a eventi
all’estero, portando da noi
operatori stranieri e potenziando la nostra rete vendite
con una presenza più consistente oltreconfine». Estero

Inaugureremo la nuova
cantina in Maremma
e sosterremo i nostri
distributori
Cesare Cecchi
sì, ma con parsimonia e oculatezza per
Andrea Sartori: «Abbiamo deciso di
non essere presenti a Vinexpo e di usare quel budget per migliorare i nostri
servizi di assistenza post-vendita internazionale».
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