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6.722 ettari redistribuiti tra le regioni su una ASSEGNATE LE AUTORIZZAZIONI
base di 64 mila ettari richiesti. Il Covid non A NUOVI IMPIANTI DEL 2020
ferma la corsa alla crescita del “vigneto Italia”
dove si registra un fenomeno insolito: frenano
le richieste al Nordest (dove però il vigneto
continua a crescere) ed esplodono in Puglia
e Sicilia dove, invece, la superficie vitata rimane
quasi ferma. Nonostante le regole di limitazione
dei trasferimenti tra le Regioni sembra
che il mercato sia più forte della burocrazia
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Il commento di
questa nuova annata
di autorizzazioni nelle
parole di Lamberto
Frescobaldi, Corrado
Casoli, Antonio Rallo
e Luca Giavi
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INCHIESTA ESCLUSIVA

DIGITALE 2021:
MENO SPAZIO
PER TUTTI?

COME ATTREZZARSI
PER AFFRONTARE LA NUOVA
CRISI DI INTERNET

Dopo l’esplosione digital del 2020,
oggi entrare e farsi notare nel
web è diventato molto più difficile.
Criticità infrastrutturali, ma anche
qualità della comunicazione
e della gestione relazionale
con gli interlocutori. Le analisi
e i consigli degli esperti
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A L V I A G L I A R T I C O L I S U L “ T E M A D E L L’A N N O ” 2 0 2 1

C’è un nuovo vino sul mercato,
il suo colore è ROSA
Ruolo e futuro dell’Istituto Rosautoctono nella sfida
PROGETTOROSA identitaria
di una tipologia oltre “Il bianco e il rosso”

LE PAROLE DEL VINO 2020

Dall’analisi delle ricerche fatte
su google emergono nuove keywords
e nuovi hastag, Ovvero, nuovi trend
da considerare nella comunicazione
digitale

IL TERZO COLORE DEL VINO

Prezzi al consumo
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DAI TERRITORI DEL “ROSA”

La parola ai Consorzi

GENNAIO, SI MARCIA
ANCORA A RITROSO
Gli spumanti hanno perso il 2,9%,
mentre i vini di pregio hanno
chiuso “limitando” la riduzione
al 2,6%
a pagina 18
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TAB. 1 – ASSEGNAZIONI AUTORIZZAZIONI ANNO 2020
Regione

Superfici
assegnabili
(ettari)

Domande
(numero)

Superficie
richiesta
(ettari)

Minimo
garantito
(ettari)

Superficie
assegnata
(ettari)

Piemonte

464

832

793

0,5

472

Valle d’Aosta

10

35

14

0,5

10

Lombardia

244

610

774

0,2

248

Veneto

973

6.130

5.245

n.a.

990

Friuli V. G.

281

1.635

1.495

0,1

285

Liguria

16

170

212

n.a.

16

Emilia Romagna

514

2.757

2.457

0,15

523

Toscana

609

902

4.552

0,2

619

Umbria

125

40

70

n.a.

70

Marche

174

127

237

0,5

177

Lazio

183

98

209

0,3

186

Abruzzo

333

1.007

1.949

0,5

338

Molise

53

207

773

0,1

54

Campania

242

661

1.064

0,5

246

Puglia

894

4.846

28.276

0,17

909

Basilicata

50

160

424

0,5

51

Calabria

107

123

251

0,5

109

Sicilia

974

3.435

13.520

0,1

990

Sardegna

269

265

433

1.316

n.a.

P.A. di Bolzano

55

847

177

0,1

56

P.A. di Trento

102

611

228

0,3

104

6.772*

25.666

64.036

Totale

ASSEGNATE LE AUTORIZZAZIONI A NUOVI IMPIANTI DEL 2020

6.722 ettari redistribuiti tra le regioni su una base di 64 mila ettari
richiesti. Il Covid non ferma la corsa alla crescita del “vigneto
Italia” dove si registra un fenomeno insolito: frenano le richieste al
Nordest (dove però il vigneto continua a crescere) ed esplodono in
Puglia e Sicilia dove, invece, la superficie vitata rimane quasi ferma.
Nonostante le regole di limitazione dei trasferimenti tra le Regioni
sembra che il mercato sia più forte della burocrazia. Il commento
di questa nuova annata di autorizzazioni nelle parole di Lamberto
Frescobaldi, Corrado Casoli, Antonio Rallo e Luca Giavi

* tale valore accorpa
anche le rinunce 2019

6.722

E IL VIGNETO VA...
di GIULIO SOMMA e CARLO FLAMINI

L’ANALISI: CRESCITA CON ANOMALIE
1. Ripartizione richieste per regioni

A
TAB. 2 - EVOLUZIONE RICHIESTE
AUTORIZZAZIONI (HA)
Anno

Richiesta

Assegnata

2016

67.180

6.376

2017

163.841

6.622

2018

63.535

6.522

2019

65.716

6.602

2020

64.036

6.722

1. RIPARTIZIONE RICHIESTE PER REGIONE

nche nel 2020 le richieste di autorizzazioni all’impianto sono
state superiori a 60.000 ettari,
per la precisione 64.036, a fronte di un plafond disponibile di
6.722 ettari, provenienti da 25.600 domande. Da
quando è stato istituito il sistema autorizzativo,
nel 2016, il montante complessivo delle richieste
è stato sempre superiore a 60.000 ettari, 10 volte l’offerta disponibile, con l’eccezione del 2017
quando si arrivò addirittura a superare quota
163.000 (Tabella 2).
Negli anni, però, la composizione delle richieste
è mutata radicalmente. Se nelle prime due annualità quasi il 70% delle domande di impianto
arrivava da due regioni (Veneto e Friuli Venezia
Giulia), dal 2018 in poi il baricentro si è spostato
radicalmente a sud, e in particolare in due regioni: Puglia (44% del totale nel 2020, equivalenti a 28.000 ettari) e Sicilia (21%
pari a 15.500 ettari). La spinta propulsiva veneta e friulana sembrerebbe (e sottolineiamo sembrerebbe) esaurita: dal 2018 a oggi
il Veneto ha richiesto sempre
meno, da 7.500 fino al minimo
di 5.250 ettari l’anno scorso,
così come il Friuli, sceso sotto quota 1.500 (Grafici 1 e 2).
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Nomine

LUCA RIGOTTI NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO VINO DEL COPA-COGECA

Luca Rigotti è il nuovo presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-Cogeca. Succede al francese Thierry Coste, che ha mantenuto l’incarico per 11 anni. È la prima volta che
alla presidenza del gruppo Vino viene eletto un italiano. Rigotti è dal 2012 presidente del Gruppo Mezzacorona e della controllata Nosio Spa; nel 2019 ha assunto il ruolo di
coordinatore del Settore vitivinicolo dell’Alleanza cooperative Agroalimentari. “Il mio sarà un mandato all’insegna della continuità con l’importante lavoro svolto da Coste – ha
detto – a cui va un ringraziamento particolare per la professionalità e l’impegno. Sarà indispensabile continuare a promuovere il dialogo e un attivo coinvolgimento di tutti i
Paesi rappresentati all’interno del Gruppo di lavoro e un proficuo dialogo con le istituzioni europee e le altre organizzazioni europee rappresentative del settore vitivinicolo”.

4. % richieste 2020 su potenziale a terra
2019

3. SUPERFICI VITATE IN VENETO, FVG, PUGLIA E SICILIA (ETTARI)
3. Superfici vitate in Veneto, FVG, Puglia e Sicilia (ettari)
Detta così, sembrerebbe che il
vigneto di Nordest si sia fer101.000
mato e che quello del Sud si sia
incamminato verso un sentie99.000
ro di crescita. A guardare però
97.000
l’andamento del vigneto delle
singole regioni (Grafico 3), è di
95.000
tutta evidenza come la crescita
93.000
in Veneto non si sia arrestata
affatto, tanto che nel 2020 si è
91.000
ormai arrivati a 100.000 etta89.000
ri (+12% sul 2016), così come
non si è arrestata la crescita
87.000
friulana, con il potenziale arri85.000
vato sopra quota 28.000 ettari
(+13%).
Se questa crescita ovviamente
incamera sia le autorizzazioni
ottenute nei primi due anni, e sia soprattutto il
grande bacino di diritti ancora presenti presso i
produttori (che tra l’altro ne avevano acquistate ingenti quantità da fuori regione prima che
entrasse in vigore il sistema autorizzatorio), ben
diverso è quanto sta succedendo al Sud. In Sicilia,
a fronte di richieste di autorizzazioni in forte aumento, il vigneto dal 2016 è calato del 2%. In Puglia la situazione è simile e al contempo diversa:
si sta crescendo (+3%), ma l’esplosione di richieste registrata dal 2018 lascia intendere che non
sia tutta farina del sacco pugliese. Per entrambe
le regioni, insomma, e nonostante i correttivi
posti dal ministero per frenare i trasferimenti sul lato degli affitti temporanei, sembra che
i rapporti con il Nord non sono mai cessati e il
meccanismo di travaso, uscito dalla porta, è rientrato in qualche modo dalla finestra sotto altre
sembianze. Sebbene i numeri della tabella 1 non
possono spiegarsi esclusivamente così, è certamente da capire il contemporaneo spegnimento
delle richieste in Veneto e Friuli e l’accensione,
o meglio l’esplosione di quelle in Puglia e Sicilia.
Cosa succede in Puglia e Sicilia
In Puglia, a giudicare dal montante di richieste,
che continua a essere pari al 30% del potenziale
a terra (Grafico 4), e considerando che – a parte
il Primitivo - in questa regione non vi sono locomotive tipo Prosecco che possano giustificare
una tale spinta, è lecito pensare che molto probabilmente una bella fetta di questa domanda sia
legata in qualche modo agli stessi produttori del

Veneto

Puglia

Sicilia

32%

4. % RICHIESTE 2020
SU POTENZIALE A
TERRA 2019

FVG (asse dx)
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21.000
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Nord, frustrati dalle piccole quantità di vigneto a disposizione nelle rispettive regioni e dalla
incertezza sull’ottenimento di quanto richiesto
data la mole impressionantedelle domande. Perché la Puglia? Perché è la regione con uno tra i
vigneti più grandi (e con 1% relativamente ampio) e perché la soglia minima per ogni domanda è tra le più alte, 20 ettari.
In Sicilia, come la Puglia scelta per l’estensione
del vigneto, oltre a quella già vista, la modalità
più veloce e sicura per ottenere quello di cui si
ha bisogno è l’acquisto di terreno già vitato e dotato quindi di autorizzazione con il successivo
espianto e reimpianto al Nord, una pratica che si
può concludere nel giro di un anno, di solito con
la rivendita del terreno al proprietario siciliano
originario. La Sicilia viene preferita per una serie
di fattori strettamente economici: vi è abbondanza di terreni in vendita e in generale l’acquisto di un ettaro di vigneto costa meno rispetto
ad altre zone quali ad esempio Lazio e Abruzzo
dove il valore della terra sia in caso di acquisto
vigneto che di successiva rivendita a seminativo
è maggiore
Si spiega in parte così l’erosione di vigneto in Sicilia, nonostante la grande richiesta di autorizzazioni che non riesce a coprire il trend di abbandono di una viticoltura non professionale, mentre il
trend di crescita visto per la Puglia è tutto interno: se le autorizzazioni in parte finiscono al Nord
Italia, quelle che restano in regione, provenienti
tutte dal Salento, contribuiscono a bilanciare l’erosione nella parte settentrionale della regione.

2019

Queste dinamiche, mosse da fattori economici
che difficilmente le regole della burocrazia riescono a bloccare limitandosi ad imbrigliarle,
raggiungono un loro punto di equilibrio portando nuovo potenziale produttivo in quelle regioni che devono soddisfare richieste crescenti di
mercato e, nel contempo, garantendo ai territori
che fanno da “ponte” un livello, seppur contenuto, di remunerazione.
Certo, se pensiamo di rispondere alla domanda
“dove si sta impiantando veramente”, con il Grafico 5 dove emerge una curiosa corrispondenza
tra la somma dei valori delle richieste di Veneto
e Friuli con quelle di Sicilia e Puglia dal 2018 ad
oggi, un interrogativo sull’attuale normativa europea di regolazione del sistema autorizzatorio
ce lo dovremmo porre. Perché il totale espresso
corrisponde sempre ed esattamente a quel 7075% che Veneto e Friuli hanno fatto - da sole - nel
2016 e 2017.

5. richieste
% RICHIESTE
SU TOTALE
NAZIONALE
5. %
su totale
nazionale
2016 Veneto/FVG

73%

2017 Veneto/F VG
2018 Veneto/FVG/Pug lia/Sicilia
2019 Veneto/FVG/Pug lia/Sicilia

66%
70%
76%

2020 Veneto/FVG/Puglia/Sicilia

PRENOTA
IL TUO SPAZIO SU

Prossima uscita:
n. 11 del 22 Marzo

IL CORRIERE
VINICOLO
IL MAGAZINE CON IL VIGNETO PROTAGONISTA
Tutto ciò che fa viticoltura in Italia oggi: tecniche e tecnologie,
opinioni e strategie, prodotti e attrezzature, con una stella polare, la SOSTENIBILITÀ

TRE EDIZIONI: MARZO, MAGGIO E OTTOBRE
in coincidenza con il momento di acquisto dei mezzi tecnici impiegati nelle principali fasi di gestione del vigneto
UN TARGET SPECIFICO: VITICOLTORI E AGRONOMI
Corriere Vinicolo Vite verrà spedito gratuitamente a oltre 15.000 viticoltori situati
nei principali comprensori viticoli italiani e a un qualificato database
di tecnici specializzati, contoterzisti e decisori di acquisti
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AUTORIZZAZIONI: IDEE & OPINIONI

Se la burocrazia
va contro il mercato,
c’è qualcosa
da aggiustare

SUPERFICIE MINIMA ASSEGNABILE
Il primo a chiedere di rimettere in discussione il meccanismo delle autorizzazioni a livello nazionale, e regionale,
è Lamberto Frescobaldi. Il vice presidente vicario di Unione Italiana Vini evidenzia come il sistema non sia,
certamente, da smontare in toto, semmai da correggere: “Il primo passo da fare sarebbe quello di introdurre una
soglia minima di superficie per autorizzazione visto che oggi le superfici medie assegnate variano da regione
a regione e sono comunque molto basse. E questo sta creando dei problemi a chi deve investire, perché con
poche migliaia di metri quadrati di nuove viti concessi annualmente è necessario aspettare diversi anni
prima di raggiungere un quantitativo di superficie tale da giustificare l’investimento”. Il risultato, secondo il
manager toscano, è che l’Italia, dal 2016 a oggi, ha certamente autorizzato parecchi ettari di nuove superfici
vitate che, però, non corrispondono o sono nettamente inferiori a quelle effettivamente impiantate. “Questo
è un grosso limite. Perciò, è necessario innalzare le quote minime ad almeno mezzo ettaro o, addirittura,
a un ettaro per ogni beneficiario, anche se questo si rifletterà in una contemporanea riduzione del
LAMBERTO FRESCOBALDI
numero delle domande ammesse. Solo così, però, - spiega - le imprese potranno disporre di autorizzazioni
sufficienti a supportare un investimento, senza dover aspettare i bandi degli anni successivi”. Sotto la
lente di ingrandimento, per Frescobaldi, c’è anche il meccanismo di redistribuzione regionale delle autorizzazioni che oggi porta gli
imprenditori di alcune zone a forzare il blocco – teorico – al trasferimento dei titoli per nuovi impianti tra le Regioni. “Se il sistema
concedesse più flessibilità nell’orientare l’offerta di nuovi vigneti laddove c’è domanda di prodotto migliorerebbe molto l’efficacia
della misura di gestione del potenziale viticolo garantendo possibilità di crescita a chi ne ha bisogno senza depauperare quei territori
che crescono meno sui mercati”. In linea generale, il sistema per Frescobaldi funziona, ma occorre intervenire trovando il modo di
giungere a una superficie minima assegnabile, con maggiore flessibilità nei passaggi delle autorizzazioni tra regioni e prevedendo il
divieto d’impianto di nuove superfici in determinate aree, seguendo l’esempio della Francia, per evitare la discesa del vigneto verso la
pianura o zone non vocate, a discapito delle aree montane e di quelle collinari.

Q

uando, nel 2016, il sistema
delle autorizzazioni per i nuovi
impianti viticoli entrò in
vigore, la filiera e le istituzioni
avevano elogiato il faticoso
compromesso raggiunto a livello europeo.
Perché lo schema chiamato a prendere il posto
del vecchio meccanismo dei diritti d’impianto
avrebbe consentito – e ha finora garantito
– una crescita controllata del vino europeo
e, allo stesso tempo, salvaguardato il livello
dei prezzi della materia prima sul mercato,
evitando gli effetti legati alla sovrapproduzione
e alla temuta deregulation (oltre a rendere
gratuito, e quindi più democratico, l’accesso al
titolo per nuovi impianti). Tuttavia, a cinque
anni dall’applicazione delle nuove regole
e archiviata la possibilità di modificare in
ambito Pac la percentuale dell’1% di crescita
massima annua concessa dall’Ue agli Stati
membri, diventa opportuna una riflessione
sull’andamento della domanda di nuove
autorizzazioni che, anche nel 2020 come
abbiamo illustrato prima, ha superato di
dieci volte la disponibilità effettiva delle
autorizzazioni, confermando la necessità
di intervenire in ambito europeo per
migliorarne il meccanismo di gestione.
Su questo abbiamo voluto ascoltare la voce
di alcuni imprenditori di diverse regioni del
Paese per capire da vicino i limiti di un sistema
la cui riforma appare necessaria seppure
complessa da gestire, dovendo rispondere,
da un lato, all’esigenza di salvaguardare la
viticoltura dei territori meno performanti
e, dall’altro, di supportare le imprese, dalle
grandi alle più piccole, in quelle aree in cui
c’è maggiore richiesta di ampliamento del
business. Come emerge dall’analisi delle
richieste di nuovi impianti viticoli presentate
nel 2020, permangono, infatti, diverse anomalie
e contraddizioni che rimettono al centro il
tema di come si possa agire per ovviare ai
difetti derivanti da una certa rigidità del
sistema autorizzativo. L’impressione generale
è che la burocrazia stia ostacolando il mercato.
Ecco, allora, la necessità
di ritoccare alcuni
dettagli della norma che
potrebbero concedere
qualche spazio in più di
manovra.

Dall’aumento del limite minimo
assegnabile alla necessità di garantire
competitività alle aree più performanti,
dalla tutela delle zone deboli come
nel Mezzogiorno al nodo del blocco
del trasferimento tra Regioni. I pareri
e le proposte di Lamberto Frescobaldi,
Corrado Casoli, Antonio Rallo e Luca Giavi

INTRODURRE MECCANISMI INTELLIGENTI DI FLESSIBILITÀ
Favorevole all’introduzione di una soglia minima unica è appare un limite per chi, come ad esempio il Veneto ed altre reanche Corrado Casoli, consigliere UIV e presidente di Can- gioni, avrebbero più possibilità di crescere e dove la redditività
tine Riunite & CIV e del Gruppo Giv: “L’attuale schema che, media di un ettaro di vigna è alta. Sarebbe auspicabile introdurre
in base all’1%, assegna ai produttori poche migliaia di me- meccanismi intelligenti di flessibilità che sostengano le imprese
tri quadrati di nuovi vigneti costringe chi vuole investire a ad andare sul mercato”. Nel Centro Italia, invece, Toscana esclusa,
fare domande per diversi anni consecutivi. Non è possibile concedere l’1% annuo appare più che sufficiente a soddisfare le
dover attendere sei anni - osserva - per poter piantare un domande: “Sono infatti diverse le aree in cui i redditi viticoli riettaro di vigna. Ecco perché un meccanismo a soglia mi- sultano al di sotto dei costi di produzione”, aggiunge Casoli che,
nima potrebbe essere una delle soluzioni per il futuro”. poi, si sofferma sulla particolarità dei casi Sicilia e Puglia emersa
Per quanto riguarda il blocco dei trasferimenti tra re- dall’analisi dei numeri del 2020: “A fronte di un vigneto che cala,
gioni, secondo Casoli, era necessario mettere un freno fa effetto registrare oltre tremila richieste per un totale di 13 mila
alla migrazione delle autorizzazioni: “Si rischiava di ettari. Invece, in Puglia, in particolare nel Salento, considerando
creare un effetto svuotamento in alcune aree d’Italia. il successo del vino Primitivo, la buona remunerazione delle uve
Quindi, il blocco di un simile passaggio è stato neces- e l’assenza di limitazioni ai nuovi impianti nell’Igt, come accade
sario a tutela della viticoltura di quelle commercial- per diverse Doc, le dinamiche di richiesta di nuove autorizzazioni
CORRADO CASOLI mente meno forti. Da un altro lato, però, il tetto dell’1% forse trovano più rispondenza anche sul territorio”.
SICILIA: VIGNETO VERSO L’EQUILIBRIO. PUNTARE SUL VALORE
Non sarebbe un errore rivedere le regole del sistema autorizzativo nazionale neppure per
Antonio Rallo. Il consigliere UIV e presidente del Consorzio Doc Sicilia parla di necessità di
miglioramenti a uno schema che sembra oltretutto non essere riuscito a evitare il divieto di
travaso di autorizzazioni da una regione all’altra: “Considerando i numeri del 2020 c’è qualcosa
di anomalo”, commenta l’imprenditore siciliano, che implicitamente conferma quella che è
più che un’impressione. “In alcune regioni, ci sono state Doc che negli anni si sono riempite
di autorizzazioni d’impianto. E questo è un rischio - avverte - non solo per loro ma per tutto il
sistema, che potrebbe essere esposto a sovrapproduzione”. Come già per Frescobaldi e Casoli,
una delle chiavi di revisione potrebbe essere quella di garantire una soglia di superficie
per beneficiario: “Almeno mezzo ettaro per assegnazione rappresenta una superficie che
consentirebbe all’impresa di operare l’investimento nel giro anche di un paio di anni”. Per quanto
riguarda, invece, il trend del vigneto siciliano, Rallo osserva: “C’è una lieve riduzione negli ultimi
anni (fin sotto i 100 mila ettari, ndr) ma si va verso una stabilità. Significa che stiamo lentamente
raggiungendo nell’isola il punto di equilibrio tra produzione viticola e vino confezionato. E
l’unico modo che abbiamo per mantenerlo, e in futuro tornare a crescere, è dare valore alle uve
sul mercato attraverso i vini a denominazione. Di sicuro non possiamo tornare ad un vigneto che
produce vino comune ‘sfuso’, e tanto meno continuare a declassare il vino siciliano a commodity
inseguendo crescite incontrollate di potenziale produttivo con poco valore”.

LUCA GIAVI

PROSECCO: BLOCCO DEGLI IMPIANTI. LA POLITICA DEVE PROGRAMMARE
Se, in questi anni, è stato il Veneto un grande imbottigliatori che, in alternativa, sceglieacquirente di ettari dal meridione (Sicilia in rebbero altre produzioni”. Ricordando che
primis) e se è dal Veneto che partono mag- nel luglio 2020 il Consorzio presieduto da
giormente le richieste di nuovi ettari vitati, Stefano Zanette ha introdotto il blocco deè altrettanto vero che i big come il Prosecco gli impianti anche per il Pinot nero (vitigno
Doc hanno messo un freno all’allargamento che concorre col Glera al nuovo Prosecco
delle superfici. Lo sottolinea il direttore del rosé), Giavi invita a evitare di inseguire il
Consorzio della Doc Prosecco, Luca Giavi: mito del volume: “La sua evoluzione deve
“È dal 2011 che abbiamo introdotto il bloc- andare di pari passo con quella del valore,
co degli impianti e siamo convinti che gli altrimenti non ha senso impiantare nuove
incrementi di produzione debbano essere viti. Occorre, in questo senso, un cambio
profittevoli lungo tutta la filiera, non solo di paradigma. Ci rendiamo conto che altre
per una parte di essa. La crescita deve esse- produzioni agricole in Veneto non abbiano
re economicamente sostenibile e dobbiamo la stessa redditività del vino, ma è proprio
riuscire a dare valore alla componente degli in un tale contesto che, a livello politico na-

ANTONIO RALLO

zionale, serve uno Stato che svolga responsabilmente il ruolo del padre di famiglia”.
Uno Stato (che diventa anche Regioni) il
quale, secondo Giavi, deve saper dire di no,
come accade alla gestione del settore vino
nella vicina Francia. “È la politica che deve
rimediare a eventuali distorsioni, mettendo
in piedi un sistema che punti soprattutto al
valore e alla vocazionalità dei territori, che è
cosa indipendente dall’altitudine del vigneto, attraverso una programmazione ferrea e
concordata a livello nazionale e regionale. E
noi, come Doc Prosecco - conclude il direttore del Consorzio - siamo pronti a fare la
nostra parte”.
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RUOLO E FUTURO DELL’ISTITUTO ROSAUTOCTONO
NELLA SFIDA IDENTITARIA DI UNA TIPOLOGIA
OLTRE “IL BIANCO E IL ROSSO”

L’Istituto, consorzio di secondo livello, raggruppa sei territori italiani
dove il vino rosa non è un’opzione tra le tante, ma una tipologia
autonoma e fortemente identitaria, concentrato di storia, qualità
e vocazione. Una produzione non standardizzata, la cui valorizzazione
passa proprio attraverso le differenze, complementari, dei diversi vini.
Identità, destagionalizzazione e ricerca, i grandi temi da portare avanti
per vincere la sfida di dare un nuovo futuro alle produzioni autoctone
pronte a rivaleggiare con la Provenza

PROGETTOROSA
IL TERZO COLORE DEL VINO

di FABIO CIARLA

R

osato è solo uno dei vari stili di
una famiglia di vini che noi preferiamo chiamare solamente
‘rosa’”. Spiegano così dall’Istituto
Rosautoctono la scelta di puntare su una nuova definizione che sia anche sostanza oltre che classificazione. Dietro la scelta del
termine c’è una strategia precisa, quella di aggiornare la mappa di critici, appassionati e operatori
di mercato – in particolare in Italia – portando a
considerare questi vini alla stregua, per dignità e
identità, dei bianchi e dei rossi. Mai più, dunque,
due categorie principali e una terza quasi di ricaduta, un completamento di gamma nella migliore delle ipotesi.
Concetti che altrove sono ben più solidi, come
indicano gli ultimi dati globali di produzione e
consumo. Nel mondo sono stati prodotti nel 2018
circa tre miliardi e mezzo di bottiglie di vino
“rosé”, secondo la terminologia francese e inglese, con la Francia a fare la parte del leone grazie
a una quota del 27% sul totale, seguita dagli Stati
Uniti con il 19% e dalla Spagna con il 17%. Italia
solo quarta, con il 9%, una posizione che stona
con la leadership produttiva generale che il nostro Paese ricopre stabilmente ormai da anni ma,
soprattutto, una percentuale che si è dimezzata
in 10 anni. Secondo i dati dell’Osservatorio Mondiale del Rosé, istituto nato nel 2002 - ovviamente
in Francia – dall’unione di intenti tra Consiglio
interprofessionale dei vini di Provenza (Civp) e
FranceAgriMer, l’Italia nel 2008 rappresentava infatti il secondo produttore mondiale di vini rosa,
con una percentuale del 21%, indietro di soli sei
punti rispetto alla Francia e solidamente avanti a
Spagna (16%) e Usa (15%).

C’è un nuovo
vino sul mercato,
il suo colore è

“ROSA”

Tre regioni, tre province e tre cantine molto diverse tra loro, per luoghi, obiettivi e

prodotti, ma con un grande valore in comune: la passione e l’amore per l’ambiente.

Serena Wines 1881 in Conegliano, terra del Prosecco, Albino Armani nella Terra
dei Forti e Majolini in Franciacorta, amano profondamente il proprio territorio nel
quale investono molto.
Noi Sanfaustino, che abbiamo il merito di esser loro fornitori, siamo un etichettificio
versatile e molto attento alla sostenibilità, che fonda i propri successi sulla qualità
del prodotto finito e sul servizio offerto.
Le etichette ideate dal designer Mattia Generali: una lettera al pianeta, un cuore per
la terra e l'albero simbolo del green, comunicano un messaggio importante di rispetto
e cura in cui fortemente crediamo.
La nostra sfida non è semplicemente far apprezzare l'involucro ma anche renderlo
un alleato del consumatore. Tutti abbiamo il dovere di preservare acqua, aria e
suolo; i nostri figli ci hanno fatto un prestito e noi dobbiamo restituire loro un pianeta
pulito, almeno tanto quanto da noi ereditato.
RACCOLTA, RICICLO, RIUTILIZZO sono i pilastri della nostra filosofia e le
etichette del nostro progetto: “L’Essenziale” vengono prodotte dal recupero di
carta, trattate con un processo naturale per renderle resistenti alla glacette e
lavorate con energia pulita.
Cantine certificate chiedono materiali garantiti FSC®, lavorati in ambienti certificati
BRC, perchè oggi è possibile realizzare i nostri sogni rispettando i bisogni del
domani.
Direttore Commerciale & Brand Ambassador

www.winespirits.sanfaustinolabel.it
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IN RICORDO

ADDIO A SERGIO FERRARI

Docente all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, punto di riferimento per il mondo dell’agricoltura del Trentino e decano del giornalismo
agricolo, è recentemente mancato Sergio Ferrari, che negli anni è stato anche collaboratore della nostra testata per la sua provincia.
Profondamente interessato anche alle tematiche ambientali, Ferrari è stato capace, grazie ad un linguaggio divulgativo e diretto, di avvicinare
una vasta platea di lettori ad argomenti anche complessi e tecnici che riguardavano natura, agricoltura e, in particolar modo, vitivinicoltura.
La redazione ricorda con stima e affetto Sergio, appassionato cronista dallo spirito critico sempre rigoroso e attento, e partecipa al dolore
della famiglia.

Per quanto riguarda i consumi, protagonisti i mercati transalpino, con il 34% del totale, e statunitense, con un altro 20%, in pratica
ben oltre la metà dei vini rosa prodotti nel mondo si consumano in
questi due Paesi. Al terzo poso si posiziona la Germania, che però
condivide con l’Italia un trend ribassista, mentre salgono mercati
nuovi come il Sudafrica.
Un quadro così poco confortante da essere, probabilmente, uno degli stimoli che ha portato alla nascita ufficiale dell’Istituto Rosautoctono nel 2019. L’unione di cinque, poi sei, Consorzi di tutela in
un progetto di valorizzazione e promozione corale dei vini “rosa”
italiani da vitigni autoctoni. Come ci spiega il presidente Franco
Cristoforetti: “In Italia si consuma poco vino rosa, questo è un
problema ma rappresenta anche una grande opportunità, abbiamo
una prateria vastissima davanti a noi. Una situazione che deriva
probabilmente da un preconcetto, questa categoria è spesso considerata meno importante dei bianchi e dei rossi, i produttori storici
dei territori vocati per il vino rosa hanno sempre sofferto questa
sudditanza rispetto ai territori vicini specializzati nelle altre tipologie. Perché dobbiamo essere considerati figli di un dio minore?
Ci chiamano rosato o rosé, manca insomma la terminologia giusta, così come non c’è quasi mai
la pagina dei vini rosa nelle carte
dei vini dei ristoranti, per arrivare
a contesti meno visibili ma forse
più importanti, come l’assenza di
una categoria doganale specifica,
visto che i nostri vini rientrano
nei ‘rossi’, e quella di un Osservatorio sulla tipologia che fornisca
dati e indicazioni precise su produzione, consumi, distribuzione
sui canali di vendita, export…”.
Le sfide che attendono
l’Istituto
Tante le sfide che attendono
l’Istituto che, al momento, raggruppa i Consorzi di tutela del
Chiaretto del Bardolino, Valtènesi, Vini d’Abruzzo, Cirò e Melissa,
Castel del Monte e Salice Salentino per un totale di oltre 20 milioni di bottiglie prodotte ogni anno.
Un soggetto autonomo nato, per
tornare alle parole di Cristoforetti, per “unire le nostre tradizioni e
far sentite tutti insieme la nostra voce, riuscendo a interagire con le
istituzioni e comunicare al mondo degli appassionati che quando
si parla di vino rosa non esiste solo la Francia. L’Italia sul tema ha
una ricchezza addirittura maggiore dei cugini d’Oltralpe, il nostro
punto di forza è avere tre stili molto diversi ma complementari, noi
vogliamo esaltare la biodiversità dei nostri territori preservando e
valorizzando le rispettive unicità”.
I tre stili citati da Cristoforetti sono ben rappresentati anche dai
nomi delle produzioni storiche, il “Chiaretto” che lega le produzioni delle rive veneta e lombarda del lago di Garda, il “Cerasuolo” in
Abruzzo, e il “Rosato” presente tradizionalmente in Puglia e Calabria. “Questo concetto rappresenta un elemento importantissimo
- precisa Cristoforetti - non dovrà esserci standardizzazione nella
produzione di vino rosa italiano. I nostri prodotti arrivano da sei
uve autoctone diverse, di altrettanti territori divisi in tre macro-zone, e da almeno due origini storiche molto caratterizzanti a livello
produttivo. La valorizzazione dei nostri vini deve passare proprio attraverso queste differenze. Senza dimenticare la bellezza e l’altissima valenza turistica dei territori tradizionali del vino rosa italiano”.
L’Istituto Rosautoctono prende le mosse tra il 2017 e il 2018, quando
viene firmato il patto per il vino rosa italiano, a Bardolino nei giorni

del Vinitaly, con protagonisti i due Consorzi del Garda, quello abruzzese e i due della Puglia. La constatazione iniziale è quella di avere
in Italia una tradizione produttiva sviluppata in territori con identità autonome, “una sequenza virtuosa e irripetibile di interazioni
uniche tra sapere umano e vocazione territoriale” come specifica
ancora Cristoforetti. Nel 2019 si unisce anche il Consorzio di Cirò
e Melissa, partono i primi progetti, come la giornata del vino rosa
italiano (21 giugno), e si mette in piedi una strategia che doveva
avviarsi concretamente nel 2020. La pandemia ha interrotto ovviamente tutti i piani, ma il percorso è ormai cominciato e si svilupperà secondo due direttrici, a livello politico puntando a far diventare
l’Istituto l’interlocutore unico per le istituzioni, a livello di mercato
con un progetto di promozione condiviso e coerente.
I grandi temi del vino rosa italiano
“I grandi temi del vino rosa italiano sono tre – aggiunge Angelo
Peretti, uno dei fondatori dell’Istituto, responsabile della comunicazione del Consorzio del Chiaretto del Bardolino – e riguardano l’identità, la destagionalizzazione e la ricerca. Identità vuol dire riconoscibilità degli stili regionali del vino rosa italiano, abbiamo una
storia antica che si poggia su tre
configurazioni legate alle origini
produttive dei nostri vini, con le
tecniche greche al sud, quelle locali al centro e quelle romane al
nord. Destagionalizzare significa
far capire e convincere gli appassionati che il vino rosa si può bere
12 mesi l’anno. Infine la ricerca,
che non è solo quella scientifica
ma anche quella di marketing
e strategica, conosciamo ancora troppo poco il mondo dei vini
rosa italiani. In questo senso già
la definizione ‘vino rosa’, felice
intuizione di Luigi Cataldi Madonna per accomunare le diverse
tradizioni, è un elemento di discontinuità culturale importante.
In questo caso il nome è elemento
fondamentale, non è marketing
ma contenuto”.
Per raggiungere i propri obiettivi, aggregando ulteriormente il
mondo dei vini rosa italiani, Rosautoctono lascia la porta aperta
ad altri territori “purché abbiano le nostre stesse caratteristiche:
tradizione, vitigni autoctoni, storicità”. Paletti piuttosto stretti se
si pensa, ad esempio, al fenomeno Prosecco che, proprio in questi
mesi, ha lanciato la sua versione “rosé” a base di Pinot nero. “A chi
ci chiede se viviamo il Prosecco rosé come un problema rispondo di
no - chiarisce Cristoforetti a specifica sollecitazione -, anzi il nostro
scopo è far capire che in Italia esiste un vino rosa tradizionale di
alta qualità con radici storiche forti, ma non dobbiamo pensare che
sia l’unico. In pratica si tratta delle stesse differenze che
ci sono nei vini bianchi e rossi, semplicemente esistono produzioni diverse con uguale dignità. Le dirò di
più, personalmente sono contento che abbiano portato
avanti questa scelta e ho avuto modo di condividere la
mia opinione anche con il loro Consorzio di tutela.
Credo che nel loro percorso possano e debbano trovare un vitigno autoctono in grado di dare un’identità
più italiana al prodotto finale, ad ogni modo penso
che il Prosecco rosé sia un elemento di penetrazione
importante per l’export del nostro Paese e che giocherà un ruolo anche nei confronti del vino rosa in
generale”.
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L' abito perfetto, cucito su misura
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Dai Territori del “rosa”:
LA PAROLA AI CONSORZI

ALESSANDRO LUZZAGO

FRANCO CRISTOFORETTI

▶ LOMBARDIA
CONSORZIO VALTÈNESI
“La Valtènesi si inserisce a pieno titolo e con convinzione nella dinamica di rivalutazione dei vini
rosa italiani, da diversi anni ormai qui è emersa
l’idea forte che la versione rosé del Valtènesi da
uve Groppello rappresenta il primo vino della nostra identità territoriale. In questo senso siamo
forse unici anche nell’ambito dell’Istituto Rosautoctono – specifica il presidente del Consorzio
Valtènesi, Alessandro Luzzago – al cui interno
siamo impegnati per la crescita della cultura del
produrre e bere rosa in Italia. A livello regionale
ormai il nostro territorio è associato al vino rosa,
c’è una percezione ben chiara, e anche nella ristorazione locale abbiamo notato una grande
crescita di attenzione e comprensione di questa
dinamica, ma dobbiamo fare ancora parecchio
lavoro per diventare forti a casa nostra. Abbiamo
flussi turistici così importanti nella nostra zona
che se sul Garda si bevesse vino rosa come lo si
beve a Saint Tropez con i rosa provenzali, né noi
né i nostri vicini di Bardolino avremmo forse bisogno di cercare chissà quali altri mercati! Speriamo che la stagione turistica del 2021 non sia
dimezzata come quella del 2020 visto quando dipendiamo dalle presenze estere per i consumi in
zona. Da anni ormai la Valtènesi è al centro di un
aumentato interesse da parte dei produttori e di
investitori esterni al territorio, che hanno colto la
prospettiva positiva che si è aperta per noi. D’altronde il trend di crescita, che in soli sette anni
ci ha portati da uno a due milioni di bottiglie prodotte, parla da solo anche in fatto di scelte, visto
che non si tratta solo di aumento produttivo ma
anche di una rimodulazione delle produzioni in
favore del Chiaretto rispetto ai vini rossi”.

▶ VENETO
CONSORZIO DI TUTELA DEL CHIARETTO
DEL BARDOLINO
“Con la vendemmia 2014 è partito il progetto ‘Rosé
Revolution’ - spiega Franco Cristoforetti nella veste di presidente del Consorzio di Tutela del
Chiaretto del Bardolino - che ha definito il profilo preciso del Bardolino Chiaretto, dal colore rosa
litchi al profilo gusto-olfattivo, per creare una
omogeneità di stile che lo rendesse riconoscibile
e allineato con le tendenze di consumo. Una diversificazione per ‘spostare’ parte della produzione dal Bardolino rosso, poco valorizzato, al rosato
in un momento favorevole di mercato per questa
tipologia di vini. La ‘nuova identità’ del Chiaretto
nell’arco di qualche anno ha registrato l’adesione
convinta della maggioranza dei produttori, che ad
oggi possiamo dire essere finalmente orgogliosi
di produrre Chiaretto di Bardolino. Si tratta di un
importante processo di innovazione della tradizione, che riguarda le nostre radici storiche a livello enologico ma anche agronomico, con la specializzazione dei vigneti. Il Chiaretto di Bardolino
è oggi interprete moderno della Corvina Veronese,
mettendone in risalto la freschezza, la sapidità e
quei sentori agrumati, che le altre interpretazioni,
in rosso, faticano ad esaltare”.

▶ ABRUZZO
CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO
“Di certo la questione principale sulla quale dobbiamo lavorare è che noi italiani non siamo ancora riusciti a cogliere le potenzialità che hanno

VALENTINO DI CAMPLI

FRANCESCO LIANTONIO

i nostri vini rosa a livello nazionale e internazionale”, spiega così le motivazioni del Consorzio tutela Vini d’Abruzzo il suo presidente Valentino Di
Campli, chiamato a sostenere la produzione del
Cerasuolo d’Abruzzo Doc, da uve Montepulciano,
forte di una produzione media annua di circa 8
milioni e mezzo di bottiglie. “Il fatto che viviamo
di tante piccole denominazioni legate agli autoctoni – continua Di Campli - è da un lato una
grande risorsa, una particolarità che ci identifica
ovunque e ci consente di poter esprimere vitigni
e territori con rosa diversi, dall’altro lato tuttavia
questa frammentazione ci preclude un certo tipo
di visibilità, una attenzione specifica al valore
dei vini rosa in generale. Per quanto riguarda il
Cerasuolo d’Abruzzo i nostri obiettivi sono sicuramente legati a un ampliamento produttivo, ma
anche a un suo migliore posizionamento sul mercato, una valorizzazione che passa probabilmente anche dall’apertura di nuovi mercati. Per ora
la maggior parte del nostro vino rosa viene consumato in Abruzzo, una piccola parte in Italia e
piccolissima all’estero. Dobbiamo farlo conoscere
di più fuori dalla nostra regione, a noi piace tanto
anche per la sua versatilità negli abbinamenti ma
bisogna pensare a una promozione mirata e unica, abbiamo trovato in Rosautoctono, che è anche
un marchio registrato, un filo conduttore che ci
aiuterà a comunicare tutti insieme facilitando,
speriamo, il lavoro di penetrazione ed espansione
commerciale”.

▶ PUGLIA
CONSORZIO DI TUTELA CASTEL DEL MONTE
“Il Castel del Monte è l’unico rosato Docg in Italia, un onore ma anche un onere: è pur vero che
siamo da sempre impegnati nella valorizzazione
del vino rosa, puntando tutto su un vitigno autoctono, il Bombino nero, che su queste colline nel
cuore della Docg, tra i 200 e i 500 metri di altitudine trova il suo habitat unico e ideale”. A parlare
è Francesco Liantonio, presidente del Consorzio di Tutela Castel del Monte, che poi prosegue:
“Non potevamo non essere presenti nell’Istituto
Rosautoctono - sebbene con numeri differenti
da quelli di altre Denominazioni - rappresentando un territorio e una storia fondamentali per
la tipologia del vino rosato in Italia, tanto che
consideriamo la nostra partecipazione non un
traguardo ma un punto di partenza. L’Italia ha

DAMIANO REALE

fatto ancora troppo poco in questo settore, solo 6
bottiglie su 100 di vini rosati nel mondo sono italiane, e quindi con l’Istituto abbiamo di fronte la
grande opportunità di diventare leva non solo di
promozione ma anche di formazione per i consumatori, il vino rosa non deve essere più considerato la cenerentola nella vitivinicoltura italiana,
ma un vino con personalità, carica identitaria e
capacità di comunicare un terroir. Parole che di
solito usiamo solo per raccontare vini bianchi e
rossi, ecco dobbiamo iniziare a farlo anche con i
vini rosa anche perché le prospettive sono favorevoli, i nuovi consumatori sono molto attenti ai
temi del vino rosa, dalla freschezza alla leggerezza, e alla sua versatilità nell’abbinamento vino/
cibo e quindi abbiamo la grande responsabilità di
raggiungere queste nuove fasce di appassionati.
Le tematiche principali, dalla mancanza di un
codice doganale specifico a quella di un osservatorio dedicato, rientrano in un concetto più generale che riguarda tutte le istituzioni, da quelle
locali a quelle europee, tanto che sottovalutare il
progetto del vino rosa italiano, ed europeo, sarebbe un grandissimo errore. Il mercato sta andando
in quella direzione, in questa ottica ritengo davvero irresponsabile – conclude Liantonio - non
considerare i vini rosa i veri ambasciatori della
nostra produzione per il futuro, bisogna assolutamente investire in misure specifiche”.
CONSORZIO DI TUTELA SALICE SALENTINO
“Ci troviamo nella condizione di proporre il vino
rosa in Italia come prodotto nuovo, mentre fa
parte della nostra cultura da sempre, il problema
è che non è mai stato valorizzato e mai veramente commercializzato”, introduce così la questione
Damiano Reale, presidente del Consorzio di tutela Salice Salentino. Qui il protagonista è il Negroamaro. “Per noi parla la storia, la prima bottiglia di Salice Salentino è stato rosato, con il Five
Roses di Leone de Castris. Siamo partiti da questo
retaggio molto forte, un vino quasi rosso e molto
ricco in bocca che ben rappresenta le caratteristiche del Negroamaro. Grazie all’evoluzione delle vinificazioni, oggi riusciamo a dare gli stessi
profumi e lo stesso corpo anche con vini leggermente più chiari, così da evitare di essere confusi,
come poteva capitare in passato, con alcuni rossi
del nord Italia. Anche per questo vogliamo preparare occasioni di promozione comuni con gli altri
consorzi ma soprattutto coinvolgere il Ministero

RAFFAELE LIBRANDI

dell’Agricoltura per incentivare una visione unica dei finanziamenti, così come della ricerca sui
vari vitigni autoctoni delle diverse Denominazioni”. La zona di produzione del Salice Salentino è
tuttavia piuttosto variegata: “Abbiamo un disciplinare molto severo per la produzione della versione Doc del vino rosa, molto dispendiosa per i
produttori con una resa in vino massima del 50%
rispetto alle uve, quindi i numeri che registriamo
sono meno alti di quello che si potrebbe pensare.
In alcuni casi riusciamo a valorizzare meglio alcune Igt che permettono anche l’utilizzo di altri
vitigni molto interessanti, come Primitivo e Susumaniello ad esempio. Il Consorzio ha competenza anche sull’Igt Salento – chiarisce Reale – e
siamo vicini anche in questo caso all’erga omnes,
che ci darebbe maggiore forza per valorizzare
anche l’Igt e quindi sui vari vini rosa prodotti in
zona, che a volte riescono più facilmente a interpretare, rispetto alla Doc, gli stili di consumo
contemporanei”.

▶ CALABRIA
CONSORZIO DI TUTELA CIRÒ E MELISSA
“Siamo una denominazione piccola ma per noi il
vino rosa è sempre stato importante, viene subito
dopo il rosso e anche prima del bianco sebbene le
proporzioni siano simili. D’altronde anche i nostri rossi erano tradizionalmente quasi dei rosati
per via delle brevi macerazioni”, a parlare così è
Raffaele Librandi, presidente del Consorzio di
tutela Cirò e Melissa. “Oggi un 30% della nostra
produzione è rosa, tradizionalmente venduta per
la maggior parte in Calabria sebbene credo possa diventare uno strumento per farci conoscere
dove manchiamo in Italia e nel mondo”. La distribuzione sul territorio è abbastanza concentrata,
in zona sussistono anche le Igt Calabria e Val di
Neto ma la produzione di vini rosa afferisce quasi
esclusivamente alla Doc da uve Gaglioppo, “che
ha una buona acidità – specifica Librandi – tanto da essere bevuto anche nella versione rossa
anche in estate. Il nostro vino rosa è comunque
sempre presente nelle aziende, è più facile che un
produttore non faccia il bianco, ma rosso e rosa
ci sono sempre. A livello commerciale questo sta
pagando soprattutto all’estero, in particolare nei
Paesi tradizionali come Germania e in genere il
Nord Europa”.
Fabio Ciarla

Valtènesi, sul mercato la nuova annata 2020
La “prima” si sposta online
con un grande evento in
diretta streaming
il 19 marzo

C

ome previsto dal rigido disciplinare di produzione, dal 14 febbraio il Valtènesi si ripresenta regolarmente
sul mercato con le bottiglie della vendemmia 2020: il tutto mentre il tradizionale déblocage in rosa di
San Valentino è stato trasformato quest’anno in un grande evento digitale che i produttori del Consorzio
hanno deciso di posticipare di un mese rispetto all’uscita del prodotto.
“Dal punto di vista qualitativo siamo soddisfatti – racconta Carlo Alberto Panont, direttore del Consorzio
Valtènesi-. Il 2020 è stata un’annata ideale per i colori molto tenui e per acidità rilevanti:
l’andamento climatico anche difficile che ci ha penalizzato sul carico produttivo ha evidenziato
delle precocità di maturazione per una vendemmia che fin dall’inizio è apparsa destinata a dare
risultati brillanti per i i nostri vini rosa. Continuità qualitativa importante per una denominazione
che da tempo sta scommettendo sul trend positivo di un comparto che negli ultimi 7 anni ci ha
visti crescere a ritmi medi del 10%”. Quest’anno a causa del perdurare dell’emergenza Covid
l’uscita dei nuovi Valtènesi non potrà essere celebrata con la tradizionale Prima del Valtènesi
organizzata a Brescia: il lancio ufficiale è previsto per la giornata del 19 marzo in modalità online
nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale. La “Prima del Valtènesi 2020” si
trasformerà quindi in una diretta streaming in programma dalle 16.30 sui canali Instagram @
consorziovaltenesi e Facebook (https://www.facebook.com/consorzio.valtenesi) oltre che su
You Tube. Oltre alla presentazione della nuova annata e della rinnovata etichetta consortile, e
molti altri appuntamenti, ci sarà il lancio del primo ed atteso video emozionale sulla Valtènesi
girato lo scorso anno, destinato a diventare un importante strumento promozionale per la
stagione turistica 2021.
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TAPPI A VITE
in alluminio

Per maggiori informazioni
potete scrivere all’indirizzo

info@federfintech.com
o contattarci direttamente allo

0382 809124

*

TESTE CAPSULATRICI

FEDERFIN TECH produce, crea e distribuisce tappi in alluminio a vite per
bottiglie di vino, liquori, olio, aceto e teste capsulatrici* in tutto il mondo.
Lo stabilimento di 20.000 mq di Tromello si avvale di macchinari innovativi,
modernissimi, efficienti e flessibili nella produzione delle svariate tipologie di tappi
in alluminio, che le consentono di essere leader nel campo delle chiusure a vite.
Il management aziendale si avvale di un’esperienza trentennale nel mondo dei
tappi, con uffici commerciali in Francia, Germania, Olanda, Austria, Spagna, Portogallo,
Cile, Argentina, Norvegia, Belgio, Finlandia, che hanno consentito di raggiungere nel
2019 il traguardo del miliardo e 400 milioni di tappi venduti nel mondo.
Il forte spirito di squadra e la grande integrazione fra i vari reparti produttivi le
consentono una grande flessibilità, tempi di produzione e consegna veloci garantendo
un prodotto finale di alta qualità.
FEDERFIN TECH S.r.l. - Via Artigianato, 8 - 27020 TROMELLO (PV)
Tel. +39 0382 809064 - Fax +39 0382 809856
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INCHIESTA SU COME ATTREZZARSI
PER AFFRONTARE LA NUOVA CRISI DI INTERNET

DIGITALE 2021:

MENO SPAZIO
PER TUTTI?

a cura di BARBARA AMOROSO

Dopo l’esplosione digital del 2020, oggi entrare e farsi notare nel
web è diventato molto più difficile. Per chi c’è già ma, soprattutto,
per chi deve ancora entrare. Difficoltà infrastrutturali, dove
scontiamo ritardi cronici del nostro Paese, ma anche qualità
della comunicazione e della gestione relazionale con i nostri
interlocutori. Le analisi e i consigli degli esperti in questa inchiesta
esclusiva del nostro giornale. A confronto con i docenti Roberto
Verdone (Università di Bologna), Slawka G. Scarso (Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa), Mauro Angioni (Isis Gobetti Volta di Firenze),
l’esperta di pr Francesca Caon, lo psicologo Stefano Bartoli, Paolo
Privitera (ceo di Evensi) e Mirko Pallera (ceo di Ninja Marketing)

D

igitale è uno dei topic 2021 non vi è dubbio. È ormai certo che nei
libri di storia del futuro, questa crisi pandemica sarà ricordata
come l’era della digitalizzazione di massa di imprese, persone,
eventi, attività formative, ecc... Nel 2020 abbiamo assistito a
un’esplosione di webinar, corsi, master, che hanno fatto crescere
richieste ed offerte di consulenze per conoscere le strategie di comunicazione più
efficaci visto che il distanziamento, con data di scadenza non ancora pervenuta, ha
trasferito sul web sia le relazioni personali, sia i rapporti con clienti - e potenziali tali
- per professionisti e aziende. Che cosa ha generato questa esplosione? Un aumento
esponenziale del traffico e, quindi, alla fine meno spazio in rete per tutti. Infatti,
né la rete, né l’interesse degli utenti sono infiniti e, davanti all’ingresso massiccio
di nuova offerta di informazioni, la domanda e i canali sono cresciuti ma non in
maniera proporzionale. E questo ha ingenerato ingorghi, rallentamenti, a volte veri e
propri blocchi. Insomma, ci siamo accorti che oggi nel web c’è meno spazio per tutti.
E allora come affrontiamo il problema? Chi oggi ancora non ha un suo spazio nella
rete potrà domani entrarci? E a quali condizioni? Per cercare i dare una risposta a
queste domande siamo usciti dai confini del wine e food, interpellando specialisti
in telecomunicazione, informatica, educazione, digital management, psicologia,
eventi online, aprendo una lente che non fosse solo sulla penisola italiana, dato che
la rete non consente live experience ma gode di un vantaggio: il contatto diretto con
interlocutori e clienti ovunque.
Di seguito trovate una raccolta di dati, case history e suggerimenti che vi
consentiranno di individuare meglio le soluzioni adatte alla vostra azienda e farvi
risparmiare tempo, energie e... non solo.

DATI E CASE HISTORY
Per renderci conto delle dimensioni della rete, della
sua crescita e capacità d’impatto sulle persone,
partiamo dai dati sui social network 2020. Ma seguire
solo i numeri può rivelarsi una strategia non completa:
oggi per non essere ignorati in rete è imprescindibile
individuare i luoghi virtuali frequentati dai nostri
interlocutori (blog, riviste, social network…) e saper
dialogare con loro

P

[*Dati Social
Trend del
2021 a cura
di Hootsuite:
sondaggio
condotto su 11.189
marketer nel
terzo trimestre
2020]

er migliorare qualcosa
abbiamo necessità di misurarla.
Le keywords 2020 per
capire il fenomento sono
state social network ed
e-commerce, sempre più
intrecciate fra loro: perciò,
che quattro miliardi di persone
nel mondo siano presenti sui
social è un punto di partenza,
considerando che di questi il
12%* (450.000) è entrato a far
parte della rete di Zuckerberg e
co. negli ultimi dodici mesi.
Per renderci conto delle dimensioni della rete, della sua
crescita e capacità d’impatto
sulle persone, siamo partiti dai
dati sui social network 2020. Il
modo in cui gli analisti di mercato (marketer) hanno pianificato gli investimenti nel 2021 ci
dice il resto: i trend da solcare.
In base ai dati del Social Trend

2021 a cura di Hootsuite (sondaggio condotto su 11.189 marketer nel terzo trimestre 2020),
il 73% dei marketer dichiara
che il primo obiettivo nel 2021
è l’acquisizione di nuovi clienti
(nel 2020 lo affermava il 46%),
mentre il 64% punta alla brand
awareness.
Quali social sono più efficaci
per fare business nel 2021? Facebook (78%), Instagram (70%)
e Linkedin (42%) in testa, a cui
seguono Twitter (33%), Youtube (26%), Whatsapp (14%),
Pinterest (6%), Tik Tok (3%),
Snapchat (1%).
Perciò dove investiranno i marketer? Il 61% su Instagram, il
46% su Facebook, il 46% su Youtube, il 44% su Linkedin, il 26 %
su Twitter, il 17% su Whatsapp,
il 15% su Pinterest, il 14% su Tik
Tok, il 4% su Snapchat.
Continua a pagina 13

11

ENOLOGIA
Software e servizi per le imprese del vino.

EBOOK
GRATUITO

Se produrre ottimo vino è la vostra priorità,
noi vi rendiamo più semplice l’impresa.
Produrre un buon vino non è facile. Per questo abbiamo creato un sistema gestionale dedicato
esclusivamente alle aziende vitivinicole, per togliervi ogni problema e lasciarvi il gusto di fare
al meglio ciò che apprezzeranno i vostri clienti. ENOLOGIA è la soluzione pensata e progettata
per farvi concentrare solo sul meglio del vino, senza retrogusti.
ENOLOGIA è il sistema gestionale completo e integrato per gestire le attività amministrative,
produttive e distributive del settore vitivinicolo ed è utilizzato quotidianamente da centinaia
di aziende vitivinicole su tutto il territorio italiano. I suoi punti di forza: competenza e solidità,
aggiornamento normativo e completezza funzionale, gestione integrata delle attività e controllo
di gestione, tracciabilità tecnica e normativa. Anche in cloud.
SCARICA GRATUITAMENTE L’EBOOK “STRATEGIE PER L’AZIENDA VITIVINICOLA”
www.sistemi.com/ebook-strategie-aziende-vitivinicole
Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare
e innovare. Insieme, sistemiamo l’Italia.
Insieme, per ogni soluzione.

www.sistemiamolitalia.it

www.sistemi.com
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CLARINS

TAOBAO

MARCO BUDANO

WALMART

MARTINI&ROSSI

COORS LIGHT

Segue da pagina 11
Ascoltare la voce dei
consumatori
Ma seguire i numeri può rivelarsi non vincente, come ci
spiegano Slawka G. Scarso,
consulente e docente di marketing del vino presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e alla terza edizione del libro
“Marketing del vino” (Edizioni
LSWR), e lo psicologo Stefano
Bartoli, direttore operativo del
Centro di Terapia Strategica di
Arezzo, che parlano di come
oggi sia imprescindibile individuare i luoghi virtuali frequentati dai nostri interlocutori
(blog, riviste, social network…)
e distinguersi dai propri competitors per non essere ignorati in rete. Senza considerare le
bolle di pensiero o bolle di filtraggio (“filter bubble”, vedi Eli
Pariser nel suo libro “The Filter
Bubble: What the Internet Is
Hiding from You”), ovvero le
“bolle” d’informazioni dove l’utente viene “rinchiuso” profilando la sua esperienza online,
e di cui parla l’educatore informatico Mauro Angioni
Mai la voce dei consumatori
è stata così forte: il rapporto
diretto con le aziende tramite web ha reso necessario un
ascolto differente: il 68%* degli
utenti social ritiene che brand
e aziende non pubblichino contenuti interessanti. Chi emergerà? Chi troverà modi creativi
per entrare nelle conversazioni.
Per quanto attività commerciali, brand, professionisti
spingano sulla vetrina online
per coltivare contatti, l’utente
sui social continua a cercare
scoperta, connessione e divertimento. L’esempio dell’e-commerce di Tommy Hilfiger in
Cina lo dimostra: sviluppando
nuove customer experience
tramite un evento digitale che
ha ottenuto 14 milioni di visualizzazioni, ha venduto 1.300 felpe in due minuti. Due.
La Coresight Research dichiara
che entro il 2023 negli Usa gli
eventi online genereranno 25
milioni di dollari. Wine e food,
Italia e Usa hanno però delle
peculiarità e il ceo di Evensi,
Paolo Privitera, ci fornisce
dati e chiavi di lettura per comprendere i motivi del divario
di gradimento delle esperienze online wine e food tra i due
Paesi: una scarsa cultura enogastronomica di qualità americana vs un know-how secolare
e diffuso della cucina italiana;
una potenza di connessione internet che consente esperienze
online performanti negli Usa,

tecnologie e infrastrutture di
rete in attesa di importanti implementazioni nel Bel Paese.
Qualche esempio
Altra risorsa che stanno sperimentando i big mondiali (Walmart in Usa e Taobao in Cina):
la vendita collegata a brevi
video che portano gli acquisti sulle App, come le storie su
Instagram dove con uno swipe up si atterra direttamente
sull’e-commerce del brand. In
pochi click si completa l’acquisto del prodotto cavalcando
l’onda emotiva generata dal video appena visto e il tempo di
riflessione sul “mi serve, non
mi serve” è ridotto a zero.
Diversa ma altrettanto efficace
l’iniziativa dell’azienda di cosmesi di lusso Clarins, che vedendosi impossibilitata a fare
consulenza alle clienti nei punti vendita, ha ingaggiato la beauty coach Rebecca Jones, per
girare delle storie Instagram
da casa sua, elargendo consigli
di bellezza. Ecco un altro elemento di cui tenere conto nella
comunicazione 2021: le persone sono a casa, fruiscono dalle
mura di casa di beni e servizi,
pertanto fai da te e ambienti domestici giocano un ruolo primario.
Approccio, leggero con un’aurea di normalità quello dell’azienda produttrice della birra
Coors Light che ha chiesto ai
suoi follower di segnalare a chi
ne avrebbero offerta volentieri
una (#CouldUseBeer): 500.000
consumatori si sono visti recapitare la bottiglia omaggio,
con un ritorno di visibilità e
fidelity.
Miti da sfatare
Attenzione! Non bisogna farsi
ingannare dai grandi numeri
degli esempi citati. Il numero
di interazioni social non si traduce mai in pari transazioni
commerciali. Se la domanda
fosse “bisogna puntare a ottenere like a tutti i costi?” La
risposta è no. Un dato sottovalutato è infatti la fruizione
passiva dei contenuti: in 30
giorni l’utente medio di Facebook condivide un post*. Uno.
Da quando Twitter ha dato la
possibilità di accedere in modo
passivo ai suoi contenuti (ovvero senza che l’internauta
abbia un profilo sullo stesso), il
traffico è triplicato rispetto al
numero di iscritti. A questo si
aggiunge che chi interagisce di
più non è necessariamente un
cliente redditizio.

Altro mito da sfatare: la fascia
d’età dell’utente non è un parametro utile per pianificare una
strategia di comunicazione digitale. La tentazione di basarsi
su questa nell’ultimo anno si è
rafforzata molto, complice uno
dei fenomeni più rilevanti nel
2020, ovvero l’avvento digitale dei baby boomers (i nati tra
il 1946 e il 1964). Pressoché digiuni di web, i baby boomers
si sono attrezzati per non rimanere esclusi da shopping
ed entertainment. Perchè sono
interessanti come potenziali clienti? Perché hanno una
situazione economica solida,
potere d’acquisto, e fino ad
oggi sono stati ignorati dagli
analisti di mercato per motivi generazionali (in media un
marketer ha meno di 40 anni*).
Eppure negli ultimi quattro
anni, la loro ricerca di nuovi
brand e prodotti attraverso la
rete è cresciuta del 66% (dati
GlobalWebIndex).
Gli analisti dicono che pur re-

putando vincente aumentare
i contenuti per baby boomers
(negli Usa il 46% della popolazione è over 50, ma solo il
15% delle immagini proposte
li ritrae), basarsi sul target generazionale è limitato. Meglio
creare community basate su
interessi e hobby perché ciò
che conta è la condivisione di
valori e passioni.
Spunti made in Italy
Una case history italiana regala due ulteriori spunti a chi
vuole farsi spazio online: il
live digitale e le nuove forme
di team building. La Martini e
Rossi a settembre 2020 ha implementato il percorso museale di Casa Martini rendendo
il suo museo visitabile sia sul
sito attraverso foto in 3D delle
sale con possibilità di zoomare
sui dettagli, sia programmando
visite in diretta con un addetto
in carne ed ossa che accoglie,
interagisce con gli internauti,
restituendo parte del contatto

umano compromesso dall’emergenza sanitaria. Marco
Budano, Martini Brand Homes
Manager, conferma l’efficacia
della diretta e del “metterci la
faccia” come in qualsiasi interazione umana fuori schermo,
dalla visita al museo a una Cocktail Class online tramutate
in occasioni di team building:
numerose cene aziendali natalizie 2020 sono state convertite
in lezioni di mixology. I numeri? Trentasette eventi tra novembre e dicembre, 2.100 cocktail box acquistati. Gli eventi
online (ben fatti) hanno ormai
solcato la loro strada come
dimostra anche l’importante partecipazione alle Master
Class del 67 Pall Mall di Londra
che dal lockdown invia kit di
degustazioni tematiche in tutto il mondo, per un giro d’affari
che non solo non è diminuito,
bensì è cresciuto.
L’abbondanza di utenti e di
possibilità darebbe la sensazione di poter raggiungere

con facilità un folto numero
di internauti, facendo lievitare il traffico sui siti e fanpage.
Eppure nel 2021 non è più così.
I motivi? La crescita organica
delle pagine social volutamente rallentata dagli algoritmi
del sistema per indurre investimenti nella sponsorizzazione dei post; l’esplosione di
opportunità in rete notevolmente superiore rispetto a
quella degli utenti interessati
al tal argomento o prodotto;
numerosi contenuti similari;
qualità dell’experience degli
eventi online non ottimale
causa scarsità di rete; naturale
tendenza umana a cercare ciò
che è familiare che rende per
nulla scontato accendere l’interesse di chiunque verso qualcosa di nuovo.
Un insieme di fattori che ci riporta alla considerazione iniziale: dopo l’esplosione del web
nello scorso anno, oggi è fortemente diminuita l’opportunità
di farsi notare.

LA RETE NON È INFINITA
Se in termini di siti che può ospitare, la rete non ha limiti,
ne ha, invece, in termini di quantità di dati trasferibili

L’

ROBERTO VERDONE

aumento esponenziale di video
e internet meme (contenuti
umoristici virali) diffusi in rete
durante il lockdown ha creato il timore (e
la fake news) che questa potesse cedere
da un momento all’altro. Rassicurati dagli operatori, smart working, DAD, e vita
sociale online non si sono mai fermati,
eppure tutti osserviamo che a volte la rete
non “collabora”: audio e video a singhiozzo, interruzioni di connessione, fasce orarie in cui essere collegati in più di uno
alla rete di casa è sconsigliabile. Abbiamo
chiesto a Roberto Verdone, professore
ordinario del Dipartimento di Ingegneria
dell’Energia elettrica e dell’informazione
“Guglielmo Marconi” all’Università di Bologna, come hanno reagito al boom di presenze online le reti di telecomunicazione
italiane, e la prima risposta è stata “molto
bene nonostante l’incremento di traffico
sia stato cospicuo”. Tradotto: + 30% di traffico dati
nel nostro Paese, che le infrastrutture di rete di
cui disponevano gli operatori di telecomunicazioni hanno assorbito senza problemi.
Investire su uno spazio web è imprescindibile
oggi, ma vorremmo sapere quanto spazio ci è
concesso e se è inferiore a prima della pandemia. “In termini di siti che può ospitare – spiega
Verdone - la rete non ha limiti. Ma in termini
di quantità di dati trasferibili li ha. Distinguiamo la rete in due parti: la rete di accesso è costituita dal cavo o la fibra o il dispositivo 4G/5G

usato dall’utente per collegarsi ad Internet; la
rete ‘core’ è quella che non si vede, interna, che
trasferisce i dati a grandi distanze. La rete ‘core’
è basata su un principio di capacità ‘soft’: più
utenti ci sono e meno capacità di trasferimento
dati hanno; però non vi è un limite al numero di
utenti che possono usarla. Il limite sta nel fatto
che se sono troppi, ciascuno vede una rete lenta.
La rete d’accesso invece ha una capacità ‘hard’:
aumentando gli utenti la rete diventa più lenta
ma soprattutto a un certo punto la rete non accetta più utenti. Nel complesso, in conclusione,
la rete non ha una capacità infinita”.
Ecco la risposta. La rete non è infinita. Connessioni più lente e instabili negli ultimi mesi non
sono frutto di timori infondati. La soluzione? Il
costante investimento degli operatori di telecomunicazioni per aumentarla anno dopo anno.
“In questo momento – prosegue Verdone - la capacità della rete soddisfa le esigenze emerse con
la pandemia. Ma nuovi servizi (ad esempio video
in 4K) richiedono capacità aumentate oggi non
disponibili su larga scala; gli operatori devono
investire, in un momento di sofferenza economica globale. Per questo il Recovery plan deve
sostenere gli operatori di telecomunicazioni
nello sviluppo della Banda Ultra Larga e del 5G”.
Dal punto di vista della rete, chi subentra oggi
sull’online non avrà meno spazio, ma senza gli
investimenti adeguati “tutti vedranno via via
una rete più lenta”. Il passo successivo è capire
se è solo una questione di velocità. Paolo Privitera spiega di no.
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anda larga e software prestazionali. I
primi due punti fermi su come aprire
un varco nel web 2021 li abbiamo analizzati. Il prossimo step è fare i conti con algoritmi e logiche sociali, intesi come network e come
esseri umani che recepiscono messaggi. Ce ne
parla Mauro Angioni, educatore e animatore
informatico che lavora per agevolare la diffusione dell’innovazione digitale nelle scuole, osservando (e combattendo) i rischi dell’omologazione che porta
a ridurre in
modo drastico
gli spazi mentali, ovvero la
disponibilità
a fruire conCreare messaggi nuovi per non tenuti nuovi e
ripetere sempre gli stessi meccanismi insoliti, di chi
di pensiero. Gli aspetti etici della naviga in rete.
mission aziendale “Quando un
territorio
è
vergine è tutto
da scoprire. Poi ci si fidelizza a qualcosa e diventa difficile cambiare idea”. Questo meccanismo
mentale è terreno fertile per la costruzione delle
così dette bolle di pensiero: “Si raccolgono dati
sugli utenti web, si elaborano e in base a questi se
ne deducono interessi e abitudini. Il passo successivo è proporre agli stessi, contenuti coerenti
con il loro profilo delineato. Nel marketing vengono usati per indurre a comprare oggetti, servizi ecc., attraverso ripetizioni di pensiero. Quando navighiamo sui social network ci sembra di
essere in una piazza aperta, invece i messaggi
sono filtrati, selezionati, per creare bolle di pensiero”. E cosa causa questa ripetizione? Che non

TRAPPOLE WEB: LE
BOLLE DI PENSIERO

EVENTI ONLINE PRIMA
E DURANTE LA PANDEMIA
Cosa decreta il successo o insuccesso di un
evento? Cosa succederà a emergenza finita?

G

li eventi online esistevano già prima della
pandemia, l’avvento del Covid-19 ne ha
accelerato la ribalta e decretato l’inseparabilità
per tutta una serie di benefici economici e non che
stiamo scoprendo. A Paolo Privitera, ceo di Evensi,
PAOLO
azienda leader mondiale di eventi online, abbiamo
PRIVITERA
chiesto se l’enogastronomia fosse già contemplata
tra questi, data l’irrinunciabile parte di tasting che
le compete: “Il cibo (e il vino ndr) rappresentava
una grande percentuale degli eventi mondiali già
pre Covid: dei 250.000 nuovi eventi quotidiani che
pubblichiamo, quelli enogastronomici rappresentano tra
il 10 e il 15%”.
Cosa ha decretato la loro ascesa all’estero? La qualità delle
connessioni. “Ben prima del Covid-19 c’erano piattaforme di
video streaming e meta reality all’interno degli eventi stessi,
il tutto supportato da connessioni internet di qualità. Per dare
un’idea, la mia prima linea a 100 megabit negli Usa l’ho avuta nel
2007. Le reti gigabit le abbiamo dal 2016. Oggi in Italia solo nelle
grandi città metropolitane si trovano connessioni a 100 megabit”.
E questo è un gap molto serio perché, conclude Privitera, “quando
partecipi a un evento ti aspetti un’alta qualità dei video”.
Immaginare un italiano davanti a un device a cucinare e
stappare bottiglie prima di marzo 2020 avrebbe richiesto uno
sforzo. Per un americano invece non è stata una novità: “Negli
Usa gli eventi online enogastronomici sono molto richiesti
perché c’è meno cultura del cibo sofisticato e meno opportunità
di farne esperienza. Suscita interesse, mentre in Italia sono
numerosi i locali e le opportunità dove mangiare in modo
ricercato e degustare prodotti di eccellenza. La gente in America
fa ancora ‘wow’ di fronte al wine tasting fatto da remoto”,
nel nostro paese invece è stata una traslazione sul digitale
di esperienza nota e molto frequentata che non solo non ha
suscitato stupore, ma è stata e continua ad essere vissuta come
un “succedaneo” di un vissuto che non si vede l’ora di tornare a
vivere fisicamente.
Quali eventi on line continueranno?
E alla domanda fatidica se gli eventi online scompariranno
o no alla fine dell’emergenza, Privitera fa una distinzione
netta: “Spariranno quelli nati solo per sostituire la
parte fisica perché gli organizzatori erano disperati.
Le conferenze no: ora le persone si riuniscono a costi
molti più bassi, rischi più bassi, livelli di interazione più
fluida. Prevedo un’integrazione e un mix tra meeting in
presenza e in rete. Spariranno gli eventi musicali, i concerti
che non stanno funzionando». Dove si fruiscono più eventi
online? New York in primis, a seguire Londra, Milano, Parigi, Los
Angeles, Toronto, San Francisco, Amsterdam, Sidney, Melbourne.
Esclusa dalla classifica la Cina dove è impossibile essere sui
motori di ricerca senza server dentro i confini nazionali.
Di fronte a un esperto di eventi digitali, non possiamo non
chiedere quale evento gli è rimasto più impresso, soprattutto
dopo che ha confessato che preferisce quelli in presenza: “Uno
sui cocktail: mi piace fare cocktail a casa e conoscevo bene
l’organizzatore. Prediligo quelli dove ci sono massimo dieci/venti
persone tutte con il video attivo, dove c’è engangement. Per il
resto uso il digitale per seguire conferenze di lavoro su tecnologia
e speaking. Dopo la connessione veloce, la discriminante per un
evento di successo è la tecnologia del software che si utilizza.
Ad esempio Hopin ha, secondo me, la migliore engangement
platform, me lo stanno proponendo anche per eventi food e wine.
Zoom è diventato un verbo ma non è così coinvolgente. Inoltre
Hopin ha acquisito Streamyard, e insieme offrono un’experience
spettacolare”.
Cosa invece decreta il fallimento di un evento online? La
mancanza di tempo, qualità e attenzione: “Non basta il
ticketting, ci sono varie fasi per ottimizzare il processo di vendita
tenendo conto che esistono due tipi di acquirenti: chi compra il
ticket un mese prima e chi last minute. Il primo perché segue
un hobby, una passione, l’altro perché si prenota solo quando ha
pianificato i suoi impegni ed è certo di potersi ritagliare lo spazio
per seguire l’evento”.

si fa breccia
nell’immaginario delle
persone, non
si solletica il
consumatore
a provare un
nuovo prodotto o servizio,
a mettere in
discussione le
sue abitudini.
Esiste un modo per rompere tale bolla? Si, risponde Angioni, ad esempio abbracciando
aspetti etici nella propria mission aziendale,
come stanno facendo le banche con campagne
di comunicazione basate sull’economia circolare, sulla cultura delle diversità. È necessario creare messaggi nuovi per non ripetere sempre gli
stessi meccanismi di pensiero e far emergere il
proprio brand. Volendo tradurlo in un’immagine, potremmo ipotizzare di percorrere una strada con negozi tutti uguali che urlano “compra”,
così monotona che scegliamo di andare nei soliti
posti per i nostri acquisti anziché fare lo sforzo
di capire cosa li distingue uno dall’altro. Finché
uno di questi rapisce la nostra attenzione, distinguendosi per forme, colori e un messaggio
che ci fa sentire nuovamente esseri umani che
desiderano fare un’esperienza piacevole, anziché utenti a cui far spendere denaro. Risolutivo?
Forse. Certamente una sfida decisiva nella battaglia per emergere nel web, dove l’etica si rivela una opportunità da giocarsi bene per vincere
l’umana resistenza al cambiamento, tema su cui
torneremo a breve con il punto di vista, un po’
diverso, dello psicologo Stefano Bartoli.

SIETE IN RITARDO? LA SOLUZIONE C’È
Formarsi e creare un team interno. E per chi era già presente ma vuole crescere
“è ora di spingere sulla tecnologia, l’automazione, i dati e la customer experience”
MIRKO
PALLERA

N

inja Marketing è il sito di riferimento per la digital economy italiana da molto prima che
il digitale esplodesse, prima che fenomeni come Youtube fossero tali, con 400.000 follower
tra Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, presenza costante ad eventi di formazione
digitale oltre che titolare di una sua Academy dedicata alla formazione sul tema. Motivi per cui
il suo punto di vista sull’argomento “restringimento del web” ci sembrava d’obbligo. E un suo
consiglio su come affrontare e gestire il problema, pure. Rispetto all’impennata di presenze online
di marzo oggi la situazione è più stabile. Quello che è irreversibile, spiega Mirko Pallera, ceo di
Ninja Marketing, è la scoperta di nuove possibilità di utilizzo del web, di “luoghi” virtuali come
webinar ed eventi online, e nuove funzioni social.
Chi è rimasto agli argini digitali aspettando le alternanze di zone gialle, arancioni, rosse, ha perso
il treno per crearsi una vetrina online? “Chi ha perso il treno ne ha pagato le conseguenze. Ma le
aziende ritardatarie non dovrebbero rassegnarsi, possono recuperare terreno anzi devono farlo se
non vogliono scomparire. Il settore ormai è maturo e ritroviamo le stesse dinamiche dei media
maturi, affollamento, saturazione e difficoltà ad emergere”. Confermato nuovamente questo punto,
urgono soluzioni. “È un problema di marketing, se sai trovare la tua nicchia e coltivare la tua tribe,
in un ambiente digitale non esistono problemi di spazio”. E come si coltiva una tribe? Mettendo a
disposizione dei suoi membri gli strumenti necessari ad alimentare l’interesse verso il prodotto
o il brand, interagendoci e restituendo costanti feedback. Le azioni specifiche: per chi investe per
la prima volta nel 2021 su digitale, la risposta è “formarsi e creare un team interno”; chi era già
presente ma vuole crescere “è ora di spingere sulla tecnologia, l’automazione, i dati e la customer
experience”.

NON SOLO DIGITALE,
MA ORA O MAI PIÙ
Se non aver investito nel 2020 renderà
più complessa la crescita nel 2021, non
farlo nemmeno quest’anno significa
precludersi una fetta consistente di
mercato nel futuro immediato

FRANCESCA CAON

L

a pr Francesca Caon,
nel suo libro “I 10 comandamenti delle PR”
(Roi Edizioni), analizza il momento attuale con lo sguardo
della professionista che cura
la comunicazione di aziende e
brand a 360°, e di cui il digitale
è solo una parte. Ecco qualche
contenuto extra pubblicazione
per Il Corriere Vinicolo utile
per capire come far emergere
la propria azienda nella jungla
comunicativa.
“Il 2020, con la sua pandemia,
rappresenta un punto di svolta epocale per il mondo della
comunicazione. Molte dinamiche sono cambiate, altre ancora subiranno mutamenti al
momento difficili da pronosticare e che fatichiamo persino
a immaginare. Se fino al 2019
costruirsi una solida presenza
online e acquisire contatti web
era tutto sommato agevole, lo
scorso anno la crisi pandemi-

ca ha imposto al mercato un
brusco cambio di rotta che sarà
sempre più marcato. L’esplosione di profili social e siti web avvenuta negli ultimi mesi significa due cose: più concorrenza
e un bacino d’utenza completamente ridistribuito”.
E chi potrà emergere in mezzo a questa diluizione? “Chi ha
una reputazione e una storia
digitale più radicata. È quasi
certo che nei prossimi anni
assisteremo a una lenta ma
progressiva diminuzione di
opportunità”. Fisiologica la diminuzione dei budget, urgono
azioni chirurgiche, ma quali?
“Le modalità da adottare nel
futuro saranno diverse rispetto a quelle che siamo stati abituati a conoscere e impiegare
negli ultimi anni. Un lavoro
di SEO ottimale rimane sempre imprescindibile, mentre le
spinte a pagamento sui social
tramite l’acquisto di pubblici-
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MARKETING E PSICOLOGIA
AI TEMPI DELLA PANDEMIA
La comunicazione digitale ha un suo codice ben preciso, da rispettare se si vuole essere efficaci

C

STEFANO BARTOLI

ome quello di Caon, il libro dello psicologo e
psicoterapeuta Giorgio Nardone, fondatore del
Centro di Terapia Strategica di Arezzo, di cui Stefano
Bartoli e Simona Milanese sono co-autori “Pragmatica della
comunicazione digitale - Agire con efficacia online” (editore
Ponte alle Grazie), analizza il momento attuale fornendo
nuovamente preziosi spunti per migliorare la propria
interazione digitale tramite schermo.
Il primo punto è il cambiamento che stiamo vivendo e che,
dice Stefano Bartoli, direttore operativo del Centro di Terapia
Strategica, “come i tutti i grandi cambiamenti che l’essere
umano ha vissuto può spaventare, poi diventa abitudine”.
Parole che in parte rassicurano. La psicologia si è scomodata
per analizzare i nuovi canali di relazione, ormai definirli solo
di comunicazione è riduttivo. “Il digitale da alleato è diventato
indispensabile. Oscar Wilde diceva che ogni strumento non è né
buono né cattivo, dipende dall’uso che ne facciamo. Un bisturi
cura in mano a un medico, uccide in mano a un assassino”.
Fin qui abbiamo parlato di identità, di metterci la faccia,
di ritagliarsi uno spazio. Come utilizzarlo per “salvare
anziché uccidere”? “Mai perdere di vista la natura dello
strumento, sennò diventa un’ideologia, un filtro. Per
quanto la tecnologia possa progredire, niente sostituirà
mai il contatto umano tra due soggetti”. Utile e positiva
l’accelerazione tecnologica data dal Covid, prosegue lo
psicologo, ma da funzionale diventa disfunzionale se si
crede che sia l’unico canale. Da alleato a nemico.
Tutti i giorni da quasi un anno, uno schermo filtra
le nostre relazioni. Abbiamo sperimentato, ci siamo
buttati, ora è il momento di definire le caratteristiche del
mezzo. “Oscar Wilde avrebbe detto che solo i superficiali non
guardano le apparenze. L’essere umano nasce per riconoscere
le forme, non i contenuti dentro le forme. L’uomo delle caverne
usciva dalla caverna, vedeva una tigre e pur non sapendo di cosa
si trattasse, gli suscitava una certa sensazione e scappava. Se non
avesse riconosciuto nella forma qualcosa di minaccioso, sarebbe
stato ucciso. Il riconoscimento della forma è connaturato alla
nostra struttura, scatena le nostre sensazioni e in base a queste
reagiamo. Riportato al digitale, durante una webinar vediamo
faccia e spalle del nostro interlocutore, e non abbiamo una
visione sistemica d’insieme. Mi vengono in mente gli sketch
di quelli in video a mezzo busto con giacca e cravatta sopra e
pigiama sotto. La cura dell’immagine va fatta come fosse dal
vivo”. Primo punto: non sottovalutare cosa vede l’interlocutore.
“Dal punto di visto verbale dobbiamo stare attenti alle parole che
scegliamo. I migliori contenuti comunicati in modo inefficace,

non arrivano. Vale dal vivo, ancora di più online. Una riunione
aziendale, ad esempio, ha il medesimo valore che vis a vis, devi
stare attento a quello che la telecamera inquadra, alle parole
che usi”. Concetti semplici non scontati, che nella rapidità del
cambiamento si possono perdere di vista.
La strategia marketing va ben pianificata
Uno degli scopi del trasferire contenuti durante un webinar
è persuadere qualcuno di qualcosa. Seduti davanti a un pc ci
si sente impossibilitati a farlo in modo ottimale. Invece… “La
persuasione è un processo che si muove attraverso la sensazione
tra soggetti. Dal vivo avviene tramite il non verbale, mimica,
sorriso, prossemica, gesti. Davanti a uno schermo devo saper
utilizzare molto meglio il paraverbale, ovvero le pause, il tono
della voce, l’eloquio. Questo ci porta al concetto della ridondanza
differente da ripetizione. La ripetizione è l’intensificazione dei
soliti concetti linguistici. La ridondanza è il solito concetto
espresso in modi diversi. Poiché il corpo non ci viene in aiuto,
dobbiamo compensare”. Per chi fa marketing quelle che possono
sembra accortezze, fanno la differenza tra centinaia di proposte,
di prodotti, di webinar: “Il digitale è parte integrante di un
processo di connessione tra liberi professionisti e persone, conta
cosa vado a creare nell’altro, le persone comprano in base a ciò
che sentono e non in base a ciò che capiscono”. Tradotto: la
strategia marketing va ben pianificata. “Quello che faccio online
resta. Non viene dimenticato. Devo essere molto attento, posso
essere registrato, lasciando un’onda lunga”.
Quantità dell’offerta e resistenza al cambiamento, anche di
scelte, rendono tutto più complesso, come già anticipato da
Angioni. “Ogni cambiamento è un cambiamento di per sé, perché
c’è una naturale resistenza al cambiamento stesso - continua
Bartoli -. Tendiamo a riprodurre e ripetere ciò che conosciamo
meglio”. Ecco il terreno fertile per le bolle di pensiero di cui
abbiamo parlato. Come mettere il proprio business sui binari
della ripresa? “Chi non si è ancora digitalizzato, avrà grandi
difficoltà a sopravvivere, e chi resiste al cambiamento rischia di
essere sommerso. Chi non conosce l’online crede infine che sia
una cosa standardizzata, invece ognuno deve creare il suo stile in
relazione al suo business e alle sue caratteristiche: è impensabile
che un’azienda abbia lo stesso stile delle sue competitor, è letale”.
L’ultima domanda è su l’assist etico lanciato da Angioni: davvero
una mission aziendale che includa sostenibilità, ambiente,
solidarietà, permetterebbe di distinguersi? “Durante i grandi
cambiamenti si apre una forbice. Chi cercava già di migliorare sé
stesso, rafforza la sua tendenza all’etica; chi aveva già tendenze
divergenti da questa, diventa ancora più aspro e cinico”.

ABC DEL WINE DIGITAL
Suggerimenti per centrare l’obiettivo: lavorare sui contenuti,
mantenere alta l’attenzione e comunicazione sempre tailor made
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opo un
dribbling
fuori dai confini
del wine & food,
è da Slawka G.
Scarso che ci facciamo riportare
all’interno
del
settore vino. La
corsa al digitale ha diminuito
spazio e opportunità, normalizzato collegamenti
SLAWKA G. SCARSO
da parti opposte
del globo (Paolo
Privitera ci ha risposto da San Francisco) e fatto scoprire gli e-commerce di quartiere (Daje a
Roma, Winelivery che ha triplicato il fatturato
durante il lockdown, Shop local Milan, Io resto
a casa Delivery, Cecina Delivery, Rialzati.it) che
non se ne andranno più. Anzi. “Puoi farti portare
cibo caldo e vino fresco, strategie che porteremo
nel futuro, accorciando le distanze commerciali,
e banalmente gestire gli ordini via WhatsApp.
WhatsApp che per sua natura dà la sensazione
del tempo reale diventando una risorsa anche
per l’enoturismo, in fase di prenotazione ad
esempio”. La criticità? Col turista straniero dato
che molti non parlano e scrivono bene in inglese. Ma visto che questo non riprenderà a pieno
regime prima del 2023, al momento quello di
prossimità parla per lo più italiano se non addirittura dialetto.
Primo quesito: a fronte di questo tsunami comunicativo, l’Abc del modello business digitale

è ancora sito internet, Facebook e Google my Business? “Anche Instagram. Dobbiamo però sempre puntare sul sito che è di nostra proprietà.
Anche da Facebook dobbiamo portare le persone
lì. Usiamo la newsletter: la mail usata bene, con
la giusta frequenza e con contenuti interessanti, funziona e soprattutto è dell’azienda e non di
Zuckerberg”. Altro punto: dove intercetto il mio
pubblico? “Se ho Instagram e lo sto usando bene,
posso usare quello, idem per Facebook. Ciò che
conta è la preparazione dei contenuti. Consideriamo che per parlare in un webinar, usando
cinque slide per un totale di venti minuti di intervento, occorrono due ore di preparazione. Lo
scopo è mantenere alta l’attenzione. Sul web è
facile annoiarsi e a uscire ci si mette un secondo”. Il tempo online non è di facile gestione, e
un’ora è il tempo massimo di attenzione che gli
interlocutori possono mantenere. Mezz’ora fatta
bene è l’ottimale, spiega Scarso: la costrizione
del tempo impone di essere più efficaci, trasmettendo molto contenuto. Tavole rotonde con dieci
speaker? Serve un moderatore abile e preparato.
Chi facciamo parlare durante il webinar? Dipende. “Far parlare il produttore è sempre un valore
aggiunto, ma va preparato in base all’utenza –
continua la Scarso - se sono agenti o importatori,
serve un lessico tecnico. Con il consumatore meglio puntare all’aneddoto. Importante è fare una
prova tecnica prima del collegamento: accendere e spegnere il microfono, meglio se qualcuno fa
da assistente”.
Abbiamo vissuto tanti aspetti dei webinar in
questi mesi e alcune non fanno sentire a proprio
agio. Forse stabilire un galateo del webinar sarebbe utile. “Se il collegamento è programmato
alle 11:00 aspetti tre minuti poi cominci. In sca-

letta si può pensare a un’introduzione tale che
se qualcuno si collega dopo poco, riesce ancora
ad entrare nel filo del discorso. Ad esempio, nella
prima slide comunicare l’agenda dell’incontro.
Altra cosa: chi organizza si deve collegare prima.
Sulla videocamera spenta o accesa direi che dipende dalla situazione e in quanti si è: in generale mette disagio parlare a degli schermi neri, è
frustante”.
Social network ed e-commerce: non vedendo in
viso chi fruisce i nostri contenuti, giocando d’immaginazione è necessario stabilire i toni idonei
per ogni canale: “Il sito ha tre tipi di utenze: consumatori, operatori (soprattutto commerciali) e
media. Sui social network prevalentemente consumatori, ma sono utili per mantenere coinvolti
anche gli operatori. Con la Cantina di Scansano,
ad esempio, abbiamo rilanciato l’e-commerce
con una serie di post sulle enoteche aperte in
zona, con i riferimenti su dove si potevano trovare i vini, creando un’azione di supporto”.
È meglio crearsi un e-commerce sul proprio sito
o appoggiarsi a piattaforme esterne? Dipende.
“Le aziende devono inserirsi su piattaforme con
vini affini ai loro. L’ideale è chiedere a chi conosciamo che già lavora con queste, come si trova.
Ad esempio i Vignaioli Indipendenti ne hanno
creata una propria per unire i piccoli produttori”.
La comunicazione digitale dal 2021 sarà ancora
più tailor made, e la pubblicità classica ha perso mordente su qualsiasi canale. Ma se si volesse
fare un investimento, meglio testate giornalistiche, blogger o influencer? “Prima è necessario
capire che tipo di prodotto faccio e chi sono i
miei clienti. Se leggono blog sul vino o di viaggi
o di cibo ad esempio. Capire che tipo di prodotto
propongo e a chi mi rivolgo”.

IN CONCLUSIONE…

tà cominciano a essere poco
remunerative. Il problema di
queste strategie è che obbligano le aziende a competere con
player dai budget illimitati sul
terreno che questi ultimi prediligono. Sui social network,
come ormai è noto, la precedenza viene data a chi investe
cifre enormi per sponsorizzarsi”. Un concetto confermato da
Slawka G. Scarso.
“La soluzione ideale per una
crescita online organica, casomai, dipende più dalla capacità
di promuoversi in maniera genuina (e meno onerosa) attraverso i media. Un altro aspetto
da non sottovalutare è la percezione dell’utenza. L’intero anno
passato in casa e connesso
online, salvo piccole parentesi
tra i vari lockdown, ha reso il
pubblico più diffidente e infastidito dalla promozione pubblicitaria esplicita. Il modo per
riconquistare la sua fiducia, a
mio avviso, passerà da una
comunicazione differente:
per crescere online più strategie trasversali e redditizie
come le pubbliche relazioni,
che non sono mai sfacciatamente autocelebrative come
la pubblicità, e meno advertising tradizionale su un campo
di battaglia, quello dei social
network, ormai dominato dai
big”. Sembra quasi ironico, ma
come già osservato da Marco
Budano di Martini e Rossi, ora
che il digitale è d’obbligo, è necessario recuperare più contatto umano possibile, genuinità,
credibilità, metterci la faccia. E
soprattutto non rimandare: “Se
non aver investito nel 2020 renderà più complessa la crescita
nel 2021, non farlo nemmeno
quest’anno significa precludersi una fetta consistente di mercato nel futuro immediato”.

D I G I T A L

Possiamo dare, ormai, come
dato acquisito il sensibile
restringimento dello spazio
in rete e del desiderio delle
persone di esplorare nuovi
orizzonti digitali a seguito
del vorticoso aumento di
interazioni web registrato nel
2020. Uno snodo critico che
va gestito su due piani. Sulla
dimensione tecnologica e
infrastrutturale non possiamo
che aspettare di beneficiare
degli investimenti destinati
al digitale dal Recovery
plan. Sulle modalità di
comunicazione filtrata dagli
algoritmi e dalla “noia”, invece,
possiamo fare qualcosa da
subito: trovare un modo nuovo
e autentico di raccontarci,
coltivare i rapporti umani
esattamente con i mezzi che
abbiamo oggi, senza aspettare
la “nuova normalità”. “Di
fronte a un’incertezza inattesa,
il nostro cervello reagisce
aumentando il suo tasso di
apprendimento, incoraggiando
il tipo di cambiamento plastico
necessario ad aggiornare
il modello predittivo” (A.
Clark, G. Deane, M. Miller, K.
Nave – Il bello dell’incertezza
- Internazionale n°1386,
pg 50). Se c’è un campo su
cui i produttori di vino
sono ben allenati, è la sfida
all’incertezza, ogni stagione,
ogni vendemmia, ogni annata.
Ready, quindi, cioè
culturalmente pronti ad
affrontare la stessa incerta
variabilità anche sul digitale.
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Pensa in grande con la suite di
applicazioni complete e specifiche
per il settore enologico di Maxidata,
la società del gruppo Zucchetti che
dal 1987 condivide, anno dopo anno,
la passione per il vino con tutti
i suoi clienti.

Insieme verso un futuro
sempre più digitale.
Scopri l’Osservatorio Economico
e tante altre novità, sviluppate
ad hoc per le nuove esigenze
del settore.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

ESPERIENZA
ED AFFIDABILITÀ

PASSIONE
E CARATTERE

Strumenti all'avanguardia
e intuizione si fondono
con l'offerta completa
delle soluzioni Zucchetti,
la prima software house
italiana.

Da anni specializzati
nello sviluppo di software
gestionali completi
e specifici per l'enologia
e autorevole punto di
riferimento nel settore.

La perfetta armonia
tra studio del passato,
consapevolezza del
presente e pianificazione
del futuro.

SOFTWARE PER L'ENOLOGIA

maxidata.it

Il software per i Consorzi che permette
di rilevare i dati globali degli associati
per l’elaborazione di scelte strategiche.
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ecenti dati di Nomisma Wine Monitor hanno evidenziato come nel
2020 – a seguito del lockdown – oltre 8 milioni di consumatori hanno
comprato vino online. Da un punto di vista percentuale, la quota degli acquirenti che si sono rivolti all’on line è passata dal 17% del 2018 al 27%
del 2020. D’altronde i cambiamenti, soprattutto
nell’ultimo anno, sono stati epocali e hanno determinato il boom dell’e-commerce e del delivery
e di nuove occasioni di consumo. Tra questi, anche le degustazioni online che i winelover hanno
spesso raccontato sui social utilizzando nuovi
hashtag. Ma allora quali sono state le parole e gli
hashtag del vino più utilizzati nel 2019 e nel 2020?
E come hanno inciso la pandemia e il lockdown
nelle ricerche organiche degli utenti su Google, di
contenuti legati in qualche modo al vino e all’abbinamento? Un aspetto, questo, sicuramente da
conoscere e considerare ad esempio nella costruzione delle strategie di comunicazione digitale
delle imprese.
Con Letizia Sebregondi, fondatrice di Gr@pes,
società che supporta le cantine nello sviluppo delle vendite online, abbiamo immaginato
un Osservatorio di analisi del comportamento
dell’eno-consumatore digitale. In questa prima
uscita, l’obiettivo è fornire uno spaccato generale sull’andamento delle ricerche fatte su google
coi termini “vino online” (Grafico 1), “Acquistare
vino online” (Grafico 2) e “Consegna vino a domicilio” (Grafico 3), oltre che le 10 keyword più ricercate contenenti la parola vino (Tab 1) e i nuovi
hashtag correlati al vino che hanno spopolato
su Instagram da marzo 2020 (Tab. 2). La seconda
puntata dell’Osservatorio sarà di dettaglio e metterà al confronto l’andamento delle ricerche di
determinate categorie di vino e denominazioni.
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I grafici rappresentano l’interesse di ricerca di un dato
termine rappresentato con una scala da 0 a 100, dove 100
corrisponde al picco massimo di ricerche in un determinato
periodo di tempo, mentre 0 indica che non sono stati rilevati
dati sufficienti per il termine. Si evince, in particolare nel primo
grafico, un sostanziale aumento di ricerche nel 2020 rispetto
allo stesso intervallo di tempo del 2019 di quei termini, con
picchi rilevanti riconducibili agli acquisti online letteralmente
esplosi nel periodo del lockdown e in prossimità delle feste
natalizie a mobilità ridotta. La particolarità del secondo e
terzo grafico, che replicano i picchi di ricerca del primo, è nella
frequenza delle ricerche dei termini “acquistare vino online”
e “consegna vino a domicilio” effettuate molto più spesso nel
2020 dopo lo scoppio della pandemia. Siamo comunque di
fronte ad un trend destinato a durare ben oltre il 2021.

di OMAR BISON
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KEYWORDS E HASTAG

LE PAROLE DEL VINO NEL 2020
Uno spaccato generale sull’andamento delle ricerche fatte su Google nell’ultimo anno, in rapporto
anche con il 2019, mette il luce quali nuovi trend stanno emergendo
tabella

1

Le 10 keyword legate al vino più ricercate su Google negli ultimi 24 mesi

Tra le dieci parole più ricercate contenenti la keyword “vino” negli ultimi 24
mesi spiccano quelle legate al mondo della gastronomia e, in alcuni casi,
all’acquisto online. Il “Volume” mostra quante volte al mese, in media, gli
italiani hanno ricercato quella parola chiave negli ultimi 24 mesi. Un dato
che si riferisce al numero di ricerche effettuate e non al numero di persone.
La “Keyword Difficulty”, in ambito Seo, offre una stima di quanto (con una
scala da 0 a 100 punti) sia difficile posizionarsi col proprio sito per una
determinata parola chiave. Un valore alto indica l’alta competitività di una
keyword. Il “Cpc” è il “costo per click” e consiste nel prezzo medio che
l’inserzionista paga per ogni click al suo annuncio nei risultati di ricerca a
pagamento per una determinata parola chiave; l’ammontare varia in base
al quality score del proprio sito web e di quello dei competitor.

tabella

Gli hashtag
di nuova
introduzione
e più utilizzati
su Instagram

2

introduzione
di nuovi #

N° post

virtualtasting

oltre 23.000

onlinetasting

oltre 7.000

winedelivery

oltre 105.000

vinoadomicilio

7.000

iobevoacasa

15.000

wineathome

oltre 5.000

N° RANK

Keyword

Tema

1

vino

attributi vino

2

cantinetta vino

accessori

Keyword difficulty

Volume

CPC

48 - HARD

30.000

$0,70

0 - EASY

13.000

$0,50

3

ciambelline al vino

food

5 - EASY

11.000

$0,60

4

vino 75

acquisto

0 - EASY

11.000

$0,20

5

vino bianco piemontese

attributi vino

0 - EASY

8.900

$0,20

6

vino rosso

attributi vino

6 - EASY

8.500

$0,40

7

marcellino pane e vino

cultura

2 - EASY

6.700

$0,40

8

scaloppine al vino bianco

food

0 - EASY

6.700

$1,60

9

vino bianco

attributi vino

7 - EASY

6.100

$0,60

brasato al vino rosso

food

2 - EASY

4.700

$1,40

10

Gli aperitivi via Whatsapp, i corsi di
degustazione online e i live social tra cantine
e wine lovers, da sporadico interesse nel 2019
sono diventati una costante durante l’anno
pandemico. La convivialità si è spostata on
line. Crescono gli share su social media in
particolare Instagram, e l’utilizzo di hashtag
come aggregatori tematici di contenuti simili
su un determinato argomento.

Fondata nel 2018, Gr@pes è una delle
prime società di consulenza che
supporta le cantine nello sviluppo
delle vendite online B2B e B2C. First
player in questa nicchia di mercato,
ad oggi ha oltre 25 clienti nazionali
e internazionali, tra cui Feudi di
San Gregorio, Ciacci Piccolomini e
Chateau Pesquie. Nel 2020, il fatturato
di Gr@pes è cresciuto del 350% e il
giro d’affari generato dal team super 1
milione e mezzo di euro.
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L’INFLAZIONE IN ITALIA DI ALIMENTI E BEVANDE (variazione dell’indice Nic Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

Mese
gen-20
feb-20
mar-20
apr-20
mag-20
giu-20
lug-20
ago-20
set-20
ott-20
nov-20
6,5% dic-20
gen-21
5,5%

Generale
(con tabacchi)

Alimentari
e bevande
analcoliche

0,5%
0,3%
0,1%
0,0%
-0,2%
-0,2%
-0,4%
-0,5%
-0,6%
-0,3%
-0,2%
-0,2%
0,4%

0,6%
0,3%
1,1%
2,8%
2,6%
2,4%
1,4%
1,1%
1,2%
1,4%
1,3%
0,8%
0,7%

Pane e
cereali

Pasta

Latte
Pesci e
formaggi e
prodotti ittici
uova

Carni

0,3%
-0,6%
1,6%
1,4%
1,0%
0,4%
-0,3%
1,7%
1,0%
0,9%
1,1%
1,6%
2,0%
2,0%
1,6%
1,7%
4,3%
2,5%
2,3%
2,0%
1,5%
3,3%
2,7%
2,1%
1,8%
1,3%
2,6%
2,6%
1,9%
1,4%
0,6%
2,2%
2,3%
1,7%
1,1%
0,3%
1,0%
2,3%
1,7%
0,7%
Dinamica
tendenziale
dei prezzi
al consumo
0,2%
1,5%
1,9%
1,9%
0,5%
0,2%
0,2%
1,5%
1,9%
0,0%
0,3%
1,2%
1,4%
1,2%
0,1%
0,6%
1,6%
1,3%
1,3%
0,2%
0,6%
2,1%
1,2%
0,6%
0,0%

Oli e
grassi

Frutta

Vegetali

Generale
bevande
analcoliche

Acque
minerali

Generale
bevande
alcoliche

Alcolici

Vini

Birre

-0,2%
-1,6%
-0,8%
0,6%
0,2%
-0,9%
-2,3%
-3,2%
-3,2%
-2,8%
-3,9%
-3,8%
-3,3%

2,7%
3,9%
3,7%
8,5%
7,1%
10,1%
7,1%
7,2%
9,0%
8,7%
5,0%
3,3%
2,5%

-1,6%
-4,2%
-2,0%
4,7%
3,8%
3,0%
0,1%
-1,4%
-0,2%
3,0%
5,2%
1,2%
0,6%

-0,6%
-0,1%
0,2%
1,2%
0,8%
0,5%
-0,5%
-0,6%
-0,8%
-1,0%
-0,3%
0,2%
0,2%

-0,3%
1,3%
0,8%
2,5%
2,0%
1,3%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
1,1%
1,8%
1,8%

1,3%
0,4%
0,9%
1,3%
1,1%
0,0%
-0,4%
-0,3%
-0,8%
-0,9%
-1,0%
-1,3%
-1,4%

2,4%
1,8%
1,8%
2,4%
2,3%
1,8%
1,5%
1,2%
0,8%
0,8%
0,7%
-0,3%
-0,6%

1,5%
0,4%
0,9%
1,3%
1,1%
0,3%
-0,5%
-0,1%
-1,1%
-1,1%
-1,5%
-1,9%
-1,9%

0,6%
-0,1%
0,7%
0,6%
0,4%
-1,4%
-1,0%
-1,2%
-0,6%
-1,3%
-0,4%
-0,1%
-0,7%

4,5%

-2,5%

0,4%

-0,2%

Dinamica tendenziale dei prezzi al consumo
Dinamica tendenziale dei prezzi al consumo

-0,2%

-0,3%
-1,1%

-0,6%
-1,1%

-0,4%
-0,5%

-0,2%

-1,5%

-0,5%
-0,1%

0,3%

1,1%

1,3%

-0,2%

-0,5%

GENNAIO, SI MARCIA
ANCORA A RITROSO
0,0%

0,5%

0,1%
0,9%

1,5%

0,3%
0,4%

2,5%

0,5%
1,5%

3,5%

A sorpresa, gli spumanti, che tra le diverse
referenze sono quelle cha hanno meglio tenuto
in passato sul fronte vendite e prezzi,
hanno perso il 2,9%, mentre i vini di pregio
hanno chiuso con un 2,6% di riduzione
0,4%
0,4%

VENDITE IN GDO

4 settimane
al 24/01/2021

Totale Italia Iper+super+LSP
(da 100 a 399 mq)

Litri

Var. % rispetto
anno prec.

Euro

Totale vino confezionato

40.574.456

10,4

Totale fino a 0,75

23.055.828

16,5

Vetro 0,375

64.981

Vetro 0,75
da 0,76 a 2
altri formati
brik
Bag In Box

Var. % rispetto
anno prec.

Euro/
litro

Var. % rispetto
anno prec.

154.804.192

21,7

3,82

10,3

124.997.072

26,4

5,42

8,5

-5,7

619.874

-2,1

9,54

3,8

22.938.260

16,5

123.974.896

26,6

5,40

8,7

3.129.803

-0,8

7.725.042

2,0

2,47

2,8

1.266.694

-3,0

2.182.266

2,1

1,72

5,2

10.396.498

2,9

15.492.396

3,8

1,49

0,8

1.586.451

27,6

2.784.554

32,2

1,76

3,6

plastica

1.139.183

-0,9

1.622.865

4,9

1,42

5,9

Chianti 0,75

1.033.452

5,6

5.197.630

9,2

5,03

3,4

Barbera 0,75

798.206

2,8

3.961.459

14,2

4,96

11,0

Vermentino 0,75

492.021

22,9

3.439.607

34,2

6,99

9,2

Montepulciano d'Abruzzo 0,75

809.807

18,3

3.417.147

24,6

4,22

5,3

Chardonnay 0,75

632.568

12,9

3.086.406

19,4

4,88

5,8

Nero d'Avola 0,75

632.016

22,5

2.983.919

25,4

4,72

2,4

Traminer 0,75

301.106

54,0

2.968.442

55,9

9,86

1,3

Primitivo 0,75

396.046

30,5

2.550.609

36,8

6,44

4,8

617.860

14,6

2.336.662

13,1

3,78

-1,4

Altro 0,75

Bonarda 0,75

6.204.577

11,4

32.161.674

26,8

5,18

13,8

Totale frizzante

5.211.493

8,5

19.350.100

14,4

3,71

5,4

Prosecco

370.206

37,6

2.745.131

34,5

7,42

-2,2

Lambrusco

1.841.752

4,8

5.831.570

9,3

3,17

4,3

Totale private label

5.828.844

11,3

15.414.637

24,0

2,64

11,4

Totale spumanti

7.764.210

41,1

56.075.268

48,0

7,22

4,9

Prosecco

3.354.683

55,5

23.886.174

53,5

7,12

-1,3
-1,5

Asti

403.812

24,9

2.568.296

23,1

6,36

Metodo Classico italiano

957.029

68,9

15.467.062

69,7

16,16

0,5

Totale spumanti private label

429.257

59,2

3.153.074

57,1

7,35

-1,3

-1,9%

-0,2%
-0,2%
-1,9%

-0,2%
-0,2%
-1,5%

-0,3%
-0,3%
-1,1%
-1,1%

-0,6%
-0,6%
-1,1%
-1,1%

-0,5%
-0,5%
-0,1%
-0,1%

-0,4%
-0,4%
-0,5%
-0,5%

0,3%
0,3%

-0,2%
-0,2%

-0,2%
-0,2%

1,1%
1,1%

0,0%
0,0%
1,3%
1,3%

0,1%
0,1%
0,9%
0,9%

0,3%
0,3%
0,4%
0,4%

0,5%
0,5%
1,5%
1,5%

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20
lug-20 ago-20 set-20
ott-20
nov-20 dic-20
gen-21
DINAMICA TENDENZIALE
DEI PREZZI AL CONSUMO
6,5%
6,5%
Generale (con tabacchi)
Vini
5,5%
5,5%
4,5%
4,5%
3,5%
3,5%
2,5%
2,5%
1,5%
1,5%
0,5%
0,5%
-0,5%
-0,5%
-1,5%
-1,5%
-2,5%
gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20
lug-20 ago-20 set-20
ott-20
nov-20 dic-20
gen-21
-2,5%
gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20
lug-20 ago-20 set-20
ott-20
nov-20 dic-20
gen-21
Generale (con tabacchi)
Vini
Generale (con tabacchi)
Vini

N

on c’è traccia di reflazione nel reparto
vinicolo. Al contrario, a gennaio resta un
pesante segno meno sulla dinamica dei
prezzi al consumo di tutte le referenze
enologiche, sia nella grande distribuzione
sia nel piccolo dettaglio specializzato.
Eppure, il primo mese dell’anno ha dato un primo significativo segnale di svolta sul fronte inflazionistico. Dopo
otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo
– riferisce l’Istituto nazionale di statistica - sul caro-vita
è tornato il segno più, grazie al maxi rimbalzo dei prezzi
dei prodotti energetici. “Merito” dell’Opec, che ha chiuso
i rubinetti di concerto con altri big del settore, riportando
la quotazione del Brent sopra la soglia dei 60 dollari/barile.
Al netto dei volatili, l’inflazione di fondo non ha comunque subìto sostanziali scossoni, mantenendosi sotto l’1%.
Non ci sarebbero insomma elementi “rassicuranti” sul
piano macroeconomico - a partire da una robusta ripresa
dei consumi che ancora manca - dietro numeri all’apparenza positivi che stanno dando per superata la lunga fase
deflattiva dell’anno nero della recessione globale.
Si consideri che dal meno 0,2% di dicembre si è passati a
gennaio a un tendenziale del più 0,4%, che ha riportato
in terreno positivo il costo della vita. In questo contesto,
il momento non è tra i più “fluidi” per gli alimentari, che
accusano per il terzo mese di fila un’attenuazione della dinamica inflattiva, scesa a un frazionale +0,7%, dall’1,4% di
ottobre 2020. Nel beverage, si allarga lo spread tra alcolici
e bevande analcoliche. Queste ultime restano ancorate al
più 1,8% di dicembre, mentre vini, spirits e birre fanno un
altro passo indietro, chiudendo a gennaio con un’inflazione negativa dell’1,4% (era al meno 1,3% a dicembre).
Per tutte le referenze la dinamica dei prezzi al consumo
è sotto la linea dello zero, ma l’1,9% di deflazione vinicola
appare molto più accentuata rispetto al calo tendenziale
dei prezzi dei superalcolici, che marcano un meno 0,6% su
gennaio 2020, e al meno 0,7% delle birre.
Come accennato, l’enologico marcia a ritroso in tutte le
sue componenti. A sorpresa, gli spumanti, che tra le diverse referenze vinicole sono quelle cha hanno meglio tenuto
in passato sul fronte vendite e prezzi, hanno perso a
gennaio il 2,9%, mentre i vini di pregio hanno chiuso con
un 2,6% di riduzione. Per le etichette da tavola il confronto
con gennaio dell’anno scorso restituisce una flessione dei
prezzi al consumo dello 0,5%, decisamente più attenuata
rispetto al meno 1,7% di dicembre.
In generale, va osservato che il reparto vinicolo staziona
in deflazione ormai da sette mesi di fila, contro i due mesi
degli spirits e gli otto delle birre.
A monte del consumo, le politiche di prezzo delle imprese sembrano prevalentemente orientate alla prudenza,
stando al giudizio degli operatori industriali. Il contesto,
d’altro canto, non è dei più favorevoli: il quadro delle
aspettative è ancora influenzato da un elevato livello di
incertezza, mentre segnano un significativo peggioramento le attese sul fronte occupazionale. p.f.
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L’INFLAZIONE IN ITALIA DEL NON FOOD (variazione dell’indice Nic Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

0,7%
0,8%
0,6%
0,9%
0,8%
0,9%
1,0%
0,8%
0,5%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%

-2,7%
-2,8%
-2,9%
-4,2%
-4,4%
-4,4%
-4,0%
-3,9%
-4,0%
-2,1%
-2,0%
-2,0%
-0,4%

120
118
116
114
112
110
108
106
104

Servizi sanitari
e spese per la
salute

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione,
spettacoli
e cultura

Istruzione

0,7%
0,6%
0,7%
0,6%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
0,9%

2,9%
1,6%
-0,3%
-2,5%
-4,1%
-3,7%
-3,3%
-3,9%
-3,3%
-4,0%
-3,7%
-2,8%
-1,8%

-6,2%
-4,3%
-5,8%
-3,4%
-3,8%
-3,0%
-4,4%
-5,8%
-6,4%
-5,1%
-4,9%
-5,1%
-3,9%

-1,2%
-1,4%
-0,2%
-0,1%
-0,2%
0,5%
0,0%
-0,7%
-0,2%
0,3%
0,2%
0,7%
1,4%

1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
-3,5%
-3,7%
-3,7%
-3,7%

0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
0,8%
0,7%
0,9%
0,8%
0,6%
0,8%
0,4%
0,6%
0,8%

Alberghi,
Altri beni
ristoranti e
e servizi
pubblici esercizi
1,5%
1,4%
0,8%
1,0%
0,9%
-0,2%
-0,2%
0,4%
-0,7%
0,0%
0,8%
0,8%
1,2%

Gli annunci
del Corriere
Vinicolo

1,6%
1,7%
1,9%
1,4%
1,6%
1,7%
1,6%
1,8%
1,7%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
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nov-20
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Tre anni di indici Istat dei prezzi al consumo (Nic)
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Mese

Abitazione
Mobili, articoli
Abbigliamento
acqua, elettricità
e servizi
e calzature
e combustibili
per la casa
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per inserimento annunci
contattare Laura Longoni,
tel. 02 72222841,
l.longoni@uiv.it

Tre anni di indici Istat dei prezzi al consumo (Nic)
Indice generale (con tabacchi)

TRE ANNI
DI INDICI ISTAT
DEI PREZZI
AL CONSUMO
(Nic)

Vini

Bevande alcoliche
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Al fine di potenziare
la struttura commerciale
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RICERCA
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un/una ENOLOGO/A TECNICO/A
(Riferimento T1-21)

106
104
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L’annuncio completo indicante le attività
e responsabilità legate al ruolo, i requisiti
della posizione e le aree di lavoro
potrà essere visionato sul sito
www.hts-enologia.com

Vini, indici Istat dei prezzi al consumo per tipologia
Indice generale (con tabacchi)
Vini di qualità
Vini spumanti

VINI,
INDICI ISTAT
DEI PREZZI
AL CONSUMO
PER TIPOLOGIA

Vini
Bevande alcoliche
Vini da tavola (dx)

126,0

133,0

125,0

Al fine di potenziare
la struttura commerciale

124,0

128,0

123,0
123,0

122,0
121,0

118,0

RICERCA

120,0

un/una AGENTE DI COMMERCIO
SENIOR (Riferimento S2-21)

119,0

113,0

118,0

L’annuncio completo indicante le attività
e responsabilità legate al ruolo, i requisiti
della posizione e le aree di lavoro
potrà essere visionato sul sito
www.hts-enologia.com
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108,0

Vini, indici Istat dei prezzi al consumo per tipologia
Vini, indici Istat
dei prezzitendenziali)
al consumo per tipologia
(Variazioni
(Variazioni tendenziali)

3,9%
3,9%

5,3%
5,3%

4,4%
4,4%

4,8%
4,8%

5,5%
5,5%

Fonte grafici e tabelle:
elaborazioni Corriere Vinicolo
su dati Istat

ott-20
ott-20

-0,5%
-0,5%
-1,7%
-1,7%

-2,6%

nov-20
nov-20

dic-20
dic-20

-2,6%
-2,9%
-0,5%
-0,5%

set-20
set-20

-2,4%

-2,5%

-1,3%
-1,3%

ago-20
ago-20

-3,3%

lug-20
lug-20

-1,3%
-1,3%

-1,0%
-1,0%

-0,9%
-0,9%

giu-20
giu-20

-3,1%

mag-20
mag-20

-2,6%

apr-20
apr-20

-0,7%
-0,7%

0,5%
0,5%

5,3%
5,3%

6,7%
6,7%

5,8%
5,8%
5,8%

0,8%
0,8%

mar-20
mar-20

Vini da tavola
Vini da tavola

-2,2%
-2,2%

feb-20
feb-20

-2,1%
-2,1%

gen-20
gen-20

Vini spumanti
Vini spumanti

-1,4%
-1,4%

-4,0%
-4,0%

-0,3%
-0,3%

-2,0%
-2,0%

-2,4%
-2,4%

0,0%
0,0%

-1,0%
-1,0%

2,0%
2,0%

0,2%
0,2%

4,0%
4,0%

1,5%
1,5%

6,0%
6,0%

5,5%
5,5%
5,5%

5,7%
5,7%
5,7%

8,0%
8,0%

0,4%
0,4%

10,0%
10,0%

Vini di qualità
Vini di qualità

-1,9%
-1,9%

12,0%
12,0%

9,4%
9,4%
9,4%

VINI,
INDICI ISTAT
DEI PREZZI
AL CONSUMO
PER TIPOLOGIA
(variazioni
tendenziali)

gen-21
gen-21
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CAPSULE&GABBIETTE

PRODOTTI E ATTREZZATURE

Una selezione, a cura delle aziende, di macchine, attrezzature, servizi e prodotti disponibili sul mercato

BATTISTELLA CAPSULE

Capsule copri tappo: sempre nuove
soluzioni di stampa, materiali e design
ENOPLASTIC

N

el 1948 Filiberto e Angelino Battistella fondano l’omonima
officina meccanica specializzata in carpenteria metallica,
riparazioni e realizzazioni di macchine agricole ed enologiche.
Forte dell’esperienza maturata nel settore con la produzione di più di
30 macchine enologiche, nel 1961 l’azienda entra nel mercato vinicolo
specializzandosi nella realizzazione di capsule copri tappo. Dal 1970
i Fratelli Battistella aprono il proprio mercato all’estero, e negli anni
successivi espandono progressivamente il proprio export producendo
capsule per clienti in tutta Europa, in Usa, Canada e Medio Oriente. Dal
1981 la seconda generazione alla direzione dell’azienda consolida l’eredità
dei fondatori sviluppando nuove soluzioni tecniche e produttive. Oggi,
per soddisfare le
sempre maggiori
esigenze del mercato
contemporaneo,
Battistella Capsule
Spa è in costante
evoluzione nello
sviluppo tecnologico
per ottenere nuove
soluzioni di stampa,
nei materiali e nel
design di prodotto.

METALUX

Capsule
Pvc-Free per
tutti i tipi di
capsule

Momenti
memorabili
richiedono vini
memorabili con…
eleganti capsule
in puro stagno

A

utentiche e uniche, le
capsule in stagno sono
un simbolo di arte e
distinzione che esaltano vini
e liquori prestigiosi. Michele
Moglia, ceo di Enoplastic, è orgoglioso di essere uno dei pochi
produttori al mondo a produrle
con Rivercap, rinomato produttore di capsule. “Grazie alla
creazione del nuovo gruppo e
la fusione di Enoplastic e Sparflex, abbiamo arricchito la nostra gamma di prodotti e siamo
pronti a portare sul mercato un
nuovo stile di massima eleganza. Siamo orgogliosi di essere

Capsule Pvc-Free sono ora disponibili per tutti i
tipi di capsule:
● PVC-Free capsule termoretraibili
● PVC-Free capsule polilaminato
● PVC-Free capsule da spumante / prosecco
Qualsiasi resina vinilica rimossa con successo
Se cercate capsule PVC-Free, Metalux Capsule
può soddisfare le vostre necessità.
Entra nella nuova era delle capsule PVC-Free!

al loro fianco come uno
dei pochi produttori di
capsule in puro stagno”.
La capsula viene creata da
un singolo lingotto di stagno
puro, senza cuciture, riciclabile,
decorata esclusivamente con
inchiostro a base d’acqua utilizzando stampa spray e serigrafia.
Lo stagno si adatta a qualsiasi
forma o lunghezza del collo della bottiglia; il suo tocco morbido rivela l’attenzione che una
cantina o una distilleria presta
al minimo dettaglio, così come
la sua costante ricerca di perfezione, autenticità e raffinatez-

za. Il suo
utilizzo
conferisce
al
brand
un preciso
posizionamento
nel mercato di riferimento. È
per tutte queste caratteristiche
che Château d’Esclans ha scelto
di adornare ciascuna delle sue
cuvée “Whispering Angel” con
una capsula in stagno. Aprire
una bottiglia di vino può sembrare una cosa semplice, ma la
sua creazione può richiedere
anche anni. Aprirla è solo la fine
di questo lungo viaggio.

NORTAN

G

Nuovo distributore di capsule Syncrocap

razie a un innovativo progetto
meccatronico (FEDS Technology),
il nuovo distributore Syncrocap di
Nortan riesce ad adattarsi automaticamente
alle diverse capsule da lavorare, riducendo
così i tempi di cambio formato fino all’80% e
le imperfezioni dovute all’intervento umano.
Rispetto ai distributori di capsule standard il
nuovo Syncrocap ha rappresentato un passo
avanti significativo per tutto il settore: ogni
componente è stato completamente ripensato
e riprogettato attorno ai seguenti obiettivi:
ottimizzazione della lavorazione, aumento
dell’affidabilità, riduzione e semplificazione
della manutenzione, riduzione al minimo
dei tempi di cambio formato a carico degli
operatori. Il cuore principale dell’innovazione
è il gruppo di separazione e distribuzione a
gestione completamente elettronica dove è

stata implementata una nuova tecnologia
meccatronica proprietaria (Patent Pending)
denominata F.E.D.S. Technology (Fully
Electronic Distribution System). Questo porta
ad una riduzione dei tempi di settaggio e
cambio formato da parte dell’operatore di circa
l’80% e alla completa eliminazione degli errori
e problematiche che possono sorgere a causa di
regolazioni approssimative. Inoltre, grazie ad
una serie di algoritmi che racchiudono tutta
l’esperienza Nortan, sono stati eliminati tutti
i dispositivi meccanici ed è stato introdotto il
concetto di “Camma Elettronica” che permette
di adattare automaticamente le fasature e i
parametri dei vari componenti in base al tipo
di capsula in lavoro. La riduzione dei particolari
del 40% e l’ottimizzazione dei processi
produttivi ha portato a un notevole aumento di
affidabilità.
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A F F A R I

P I E M O N T E
Alba

MERCATI
VINICOLI
QUOTAZIONI E ANDAMENTI
DEL VINO SFUSO

Vino Dop (litro)

Barbaresco

2018

5,40

5,80

Barbera d'Alba

2020

nq

nq

Barolo

2017

6,40

Dolcetto d’Alba

2020

1,60

Nebbiolo d'Alba

2019

Roero Arneis

2020

Vino Dop annata 2020 (litro)
12-12,5°

0,90

1,00

Friuli Carbernet Sauvignon

12-12,5°

0,85

0,95

8,10

Friuli Chardonnay

12-12,5°

0,90

1,00

1,75

Friuli Friulano

12-12,5°

0,95

1,05

2,40

2,70

Friuli Merlot

12-12,5°

0,80

0,85

nq

nq

Friuli Pinot bianco

12-12,5°

0,90

1,00

Friuli Pinot grigio

12-12,5°

0,90

1,00

Friuli Pinot nero

12-12,5°

1,50

1,70

1,00

Friuli Refosco

12-12,5°

0,85

0,95
0,90

Alessandria

Vino Dop (litro)

Dolcetto del Monferrato

2020

0,90

Dolcetto di Ovada

2020

0,90

1,00

Friuli Ribolla

12-12,5°

0,80

Piemonte Barbera

2020

0,80

0,90

Friuli Sauvignon

12-12,5°

1,20

1,50

Piemonte Cortese

2020

0,70

0,80

Friuli Verduzzo

12-12,5°

0,75

0,85

Pinot grigio delle Venezie

12-12,5°

0,80

0,95

Vino Dop (litro)

Barbera d'Asti

2020

Barbera d'Asti

NOTA: in corrispondenza delle colonne variazioni % la cella vuota
indica che non ci sono state variazioni rispetto alla rilevazione
della settimana precedente

G I U L I A

Friuli Cabernet Franc

Asti

SITUAZIONE AL 18 FEBBRAIO 2021

F R I U L I - V E N E Z I A

2020

13°
13,5°
12-13,5°

1,00

Vino Igp annata 2020 (litro)

1,10

1,15

1,25

Venezia Giulia Ribolla

12-12,5°

0,65

0,80

Venezia Giulia/Trevenezie
Cabernet Sauvignon

12-12,5°

0,70

0,75

0,68

0,78

Barbera del Monferrato

2020

0,95

1,05

Grignolino d’Asti

2020

1,15

1,25

Piemonte Barbera

2020

0,80

0,90

Venezia Giulia/Trevenezie
Chardonnay

12-12,5°

Piemonte Cortese

2020

0,70

0,80

Venezia Giulia/Trevenezie Merlot

12-12,5°

0,65

0,70

Piemonte Grignolino

2020

1,00

1,10

Venezia Giulia/Treven. Pinot bianco

12-12,5°

0,70

0,80

Mosto (kg)

Venezia Giulia/Trevenezie Pinot nero

Asti
Mosto uve aromatiche
Moscato DOP

2020

0,55

0,65

12-12,5°

1,05

1,15

Venezia Giulia/Trevenezie Refosco 12-12,5°

0,70

0,80

Venezia Giulia/Trevenezie Sauvignon 12-12,5°

0,90

1,50

Venezia Giulia/Trevenezie Verduzzo 12-12,5°

0,65

0,70

L O M B A R D I A
Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

Vino Dop annata 2020 (litro)
Oltrepò Pavese Barbera

12°

0,80

0,85

Oltrepò Pavese Bonarda

12,5°

0,80

0,85

Oltrepò Pavese Malvasia

11,5°

1,20

Provincia di Pavia Barbera

11,5°

0,70

0,75

Oltrepò Pavese Pinot grigio

1,00

1,05

Provincia di Pavia Chardonnay

11,5°

0,80

0,85

12°

0,70

0,75

0,85

0,90

0,90

0,95

Oltrepò Pavese Pinot nero vinif. bianco

11,5°

0,90

0,95

Provincia di Pavia Croatina

Oltrepò Pavese Pinot nero vinif. rosso

12°

0,90

0,95

Provincia di Pavia Pinot grigio

11,5°

1,00

1,10

Provincia di Pavia Pinot nero
vinificato rosso

Vino comune annata 2020 (ettogrado)
8,30

Bianco

Rossissimo desolforato mezzo colore

5,30

5,60

Bianco termocondizionato

4,50

Emilia Lambrusco bianco

4,30

4,50

Vino Igp annata 2020 (litro)
0,60

0,70

3,00

3,20

Orvieto

12°

0,70

0,80

10,5-12°

3,20

3,50

Orvieto Classico

12°

0,75

0,85

Bianco termocond. base spumante

9-10°

3,20

3,50

Rosso

11-12°

4,00

4,50

Vino Dop annata 2020 (litro)
Romagna Sangiovese

12-13°

0,70

0,80

Romagna Trebbiano

11,5-12,5°

0,46

0,52

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

Vino Igp annata 2020 (prezzi grado distillazione+zuccheri)
4,70

4,90

Rubicone Chardonnay/Pinot

Emilia Lambrusco rosso frizzantato

4,70

4,90

Rubicone Merlot

Mosto muto Lancellotta

6,80

Vino Dop annata 2020 (litro)

9,5-11°

Emilia Lambrusco bianco frizzantato

Mosto annata 2020 (Fehling peso x 0.6)

12°

U M B R I A

Vino comune annata 2020 (ettogrado)

8,00

Emilia Malvasia

Vino Igp annata 2020 (litro)

0,85

Rossissimo desolforato

4,30

5,00

1,10

R O M A G N A

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

4,80

0,80

E M I L I A

Emilia Lambrusco

11,5°

Oltrepò Pavese Moscato

Oltrepò Pavese Sangue di GiudaButtafuoco

rilevazioni a cura di MED.&A.

Provincia di Mantova Lambrusco

5,50

6,00

5,00

5,50

Rubicone Sangiovese

11-12°

5,00

5,50

Rubicone Trebbiano

11-11,5°

3,70

3,90

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)
Umbria bianco

11-12°

3,30

4,80

Umbria rosso

12-12,5°

4,80

5,60

Vino Igp annata 2020 (litro)
Umbria Chardonnay

12-12,5°

0,65

0,75

Umbria Grechetto

12°

0,70

0,80

Umbria Pinot grigio

12°

0,65

0,75

7,30

Mosto annata 2020 (Fehling peso x 0.6)
Mosto muto

2,90

3,10

Mosto annata 2020 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)
MCR

3,10

3,30

P U G L I A - Foggia, Cerignola, Barletta, Bari
Vino comune annata 2020 (ettogrado)
Bianco

Vino Igp annata 2020 (litro)

(segue) Mosto annata 2020 (gr. Bé q.le)

10,5-11,5°

2,70

2,90

Puglia Chardonnay

11-12°

0,50

0,60

Mosto concentrato rosso

33-35°

3,20

3,40

Bianco termovinificato

10-11,5°

2,90

3,10

Puglia Pinot bianco

11-12,5°

0,50

0,60

Mosto muto bianco

10-11°

2,20

2,30

Rosso

10,5-12°

3,00

3,50

Puglia Pinot grigio

11,5-12,5°

0,75

0,85

Mosto muto rosso

11-12°

2,30

2,50

12,5-13,5°

5,20

5,60

Puglia Primitivo

13-15°

1,30

1,55

11-12°

3,60

4,00

Puglia Primitivo rosato

11,5-13°

nq

nq

Mosto muto rosso Lambrusco
vino comune

12-13°

nq

nq

Mosto conc. tradiz. certif.
CSQA per ABM

33-35°

3,00

3,20

Mosto concentrato bianco

33-35°

3,00

3,20

Rosso da Lambrusco
Rosso da Montepulciano

Mosto annata 2020 (gr. Bé q.le)

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)
Daunia Sangiovese

11-11,5°

3,50

3,90

Puglia Lambrusco

10-11,5°

4,00

4,20

10-11°

4,30

4,50

Puglia rosato

11-12,5°

3,50

3,80

Puglia Sangiovese

11-11,5°

3,50

3,90

Puglia Trebbiano

10-11°

3,20

3,50

Puglia Lambrusco frizzantato

Mosto annata 2020 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)
MCR

65-67°

3,10

3,30

Mosto annata 2020 (kg)
Mosto da uve arom. Moscato

nq

nq

P U G L I A - Lecce, Brindisi, Taranto
Vino comune annata 2020 (ettogrado)
Rosso

12-13°

3,50

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)
4,00

14-16°

1,20

1,60

Vino Dop annata 2020 (litro)
Primitivo di Manduria

14-15°

2,00

2,30

Salice Salentino

13-14°

1,00

1,20

Vino Igp annata 2020 (litro)

12-12,5°

3,80

4,00

Salento Chardonnay

13-13,5°

1,00

13-14°

5,00

6,00

Salento Fiano

13-13,5°

1,00

1,10

Salento Malvasia nera

12-14,5°

0,90

1,20

Salento Primitivo

13,5-14,5°

1,45

1,60

Salento Negroamaro

Salento Cabernet

Vino comune annata 2020 (litro)
Rosso strutturato

Puglia Malvasia bianca

12-13,5°

6,50

7,00

Salento rosato

13-14°

7,20

7,30

Tarantino Merlot

13-14°

nq

nq

1,10

P I A Z Z A
V E N E T O

-

2020

Rosso VR

2020

9,5-12°

2020

Soave

2020

11-12,5°

(segue) Vino Dop (litro)

2016

A D I G E

Vino Dop (litro)

4,00

Soave Classico

2020

12,5-13°

1,00

1,15

Lago di Caldaro

2020

1,60

1,85

3,50

4,00

Valdadige Pinot grigio

2020

11-12°

1,25

1,45

Teroldego Rotaliano

2019

1,85

2,00
2,10

5,50

6,00

6,50

8,00

Vino Dop (litro)
Amarone e Recioto della
Valpolicella

T R E N T I N O - A L T O

3,50

Vino Dop (ettogrado)
Bianco Garda

1 Marzo 2021

Ve r o n a , T r e v i s o

Vino comune (ettogrado)
Bianco VR

IL CORRIERE VINICOLO N. 8

A F F A R I

7,20

7,70

Amarone e Recioto della
Valpolicella

2017

7,20

7,70

Amarone e Recioto della
Valpolicella

2018

7,00

7,50

Amarone e Recioto della
Valpolicella Classico

2016

7,30

7,80

Amarone e Recioto della
Valpolicella Classico

2017

7,30

7,80

Amarone e Recioto della
Valpolicella Classico

2018

7,10

7,60

Bardolino

2020

0,95

1,00

Bardolino Chiaretto

2020

1,00

Bardolino Classico

2020

1,05

Chardonnay Garda

2020

Custoza

2020

Delle Venezie bianco

2020

Garda Garganega

2020

Lugana

2020

Piave Cabernet

2020

Piave Merlot

2020

Pinot grigio delle Venezie

2020

Pinot nero atto taglio
Prosecco rosé

2020

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Superiore
di Cartizze Docg

2020

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Rive Docg

Valpolicella

2019

1,10

1,50

Trentino Cabernet Sauvignon

2019

1,70

Valpolicella

2020

1,20

1,40

Trentino Chardonnay

2020

1,55

1,85

Valpolicella atto Ripasso

2019

2,60

3,00

Trentino Lagrein

2020

1,80

2,20

Valpolicella Classico

2019

1,30

1,60

Trentino Lagrein rosato Kretzer

2020

1,60

1,80

Valpolicella Classico

2020

1,20

1,50

Trentino Marzemino

2019

1,50

1,80

3,00

Trentino Merlot

2019

1,30

1,70

Trentino Moscato

2020

1,90

2,10

Valpolicella Classico atto
Ripasso

2019

Venezia Pinot grigio

2020

2,60
11-12°

0,80

0,90

Vino Igp (ettogrado)

Trentino Müller Thurgau

2020

1,40

1,65

Trentino Nosiola

2020

1,60

1,95

Trentino Pinot bianco

2020

1,60

1,95

Cabernet Franc

2020

10-12°

6,00

6,30

Trentino Pinot grigio

2020

1,85

2,10

Cabernet Sauvignon

2020

10-12°

5,80

6,30

Trentino Pinot nero

2020

2,70

3,50

Chardonnay (TV)

2020

10-12°

5,30

5,80

Trentino Riesling

2020

1,90

2,25

Glera

2020

9,5-10°

4,20

4,50

Trentino Sauvignon

2020

2,20

3,00

Marca Trevigiana Tai

2020

10,5-12°

5,00

5,50

Trentino Sorni bianco

2020

1,60

1,95

1,05

Marca Trevigiana/Veneto/
Trevenezie rosso (TV)

2020

10-11°

4,70

5,20

Trentino Sorni rosso

2019

1,85

2,00

1,10

Merlot (TV)

2020

10-12°

5,00

5,50

Trentino Traminer

2020

3,60

4,10

0,80

0,85

Merlot (VR)

2020

5,50

5,80

Trento

2020

2,00

2,30

0,85

0,90

Pinot bianco (TV)

2020

10-12°

5,50

6,00

Trento Pinot nero base spumante

2020

2,60

2,90

12°

0,57

0,60

Raboso rosato

2020

9,5-10,5°

6,00

6,50

Valdadige Schiava

2020

1,45

1,65

11,8°

0,65

0,75

Raboso rosso

2020

9,5-10,5°

6,00

6,50

1,80

2,20

Refosco

2020

10-12°

5,50

6,00

12-12,5°

0,85

0,95

Sauvignon (TV)

2020

10-12°

7,00

10,00

11,5-12°

0,75

0,85

2020

10-11°

4,00

4,30

10-12°

0,80

0,90

Veneto/Trevenezie bianco
(TV)
Verduzzo (TV)

2020

10-11°

5,20

5,60

1,45

1,60

9-10°

6,50

7,00

2020

9,5-10°

2,05

2,30

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Docg

2020

9-10°

1,95

2,10

Prosecco Asolo Docg

2020

9,5-10°

1,80

1,95

Prosecco Doc

2020

9-10°

1,55

1,65

Vino Igp (litro)

Vino Igp (litro)

Vigneti Dolomiti Chardonnay

2020

1,15

1,40

Vigneti Dolomiti Merlot

2019

0,80

1,00

Vigneti Dolomiti Müller Thurgau

2020

1,00

1,20

Vigneti Dolomiti Pinot grigio

2020

1,40

1,90

Chardonnay (VR)

2020

12°

0,68

0,72

Vigneti Dolomiti Schiava

2020

1,30

1,50

Pinot nero

2020

10,5-12°

1,00

1,10

Vigneti Dolomiti Teroldego Novello

2020

nq

nq

Mosto (gr. rifr. x 0.6 x q.le)
Mosto conc. rettificato Bx
65/68°

M A R C H E

2020

65-68°

3,20

3,40

T O S C A N A

Vino comune (ettogrado)

L A Z I O

Vino Dop (litro)

Vino comune (ettogrado)

Rosato

2020

11-12,5°

nq

nq

Chianti

2018

1,20

1,50

Bianco

2020

11-12°

3,30

4,20

Rosso

2020

12-12,5°

4,00

4,00

Chianti

2019

1,10

1,40

Rosso

2020

11-12°

4,18

5,40

Chianti

2020

1,05

1,40

Montepulciano

2020

Chianti Classico

2017

2,60

3,20

Chianti Classico

2018

2,40

3,10

Chianti Classico

2019

2,30

3,10

Castelli Romani bianco

2020

11°

0,40

Castelli Romani rosso

2020

12°

0,40

0,70

Frascati

2020

12°

0,80

0,90

Vino comune (litro)
14-15°

1,00

1,00

Vino Dop (litro)
Falerio Pecorino

2020

12-13°

1,10

1,10

Lacrima di Morro d’Alba

2020

12,5-13°

nq

nq

Vino Igp (litro)

Rosso Conero

2020

13°

1,00

1,20

Rosso Piceno

2020

12-13°

0,80

0,90

Toscana bianco

2020

Rosso Piceno Bio

2020

13-14°

1,00

1,10

Toscana rosso

2020

Toscana Sangiovese

2020

Rosso Piceno Super. Bio

2019

13,5-14°

1,05

1,15

Verdicchio Castelli Jesi Class.

2020

12-13°

0,85

0,90

Verdicchio di Matelica

2020

12-12,5°

1,00

1,00

Marche bianco

2020

11,5-12,5°

0,40

Marche Passerina

2020

12-13°

0,70

Marche Sangiovese

2020

11-12°

0,70

Marche Sangiovese Bio

2020

12-13,5°

0,80

Marche Trebbiano

2020

12-12,5°

nq

Vino Dop (litro)

12-13°

Roma bianco

2020

12°

0,95

1,15

0,80

1,00

Roma rosso

2019

13°

1,00

1,40

0,75

1,00

Roma rosso

2020

13°

1,00

1,40

0,95

1,10
Lazio bianco

2020

12°

4,20

4,80

Lazio rosso

2020

12°

4,80

5,40

Lazio Chardonnay

2020

12°

0,65

0,75

Lazio Pinot grigio

2020

12°

0,65

0,75

Vino Igp (ettogrado)

Vino Igp (litro)

Vino Igp (litro)

A B R U Z Z O

-

0,95

nq

M O L I S E

S I C I L I A

Vino comune annata 2020 (ettogrado)

Vino comune annata 2020 (ettogrado)

(segue) Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

Bianco

2,60

2,70

Bianco

10,5-12°

2,70

2,90

Bianco termocondiz.

2,80

3,50

Bianco termocondizionato

12-12,5°

3,20

3,50

3,50

3,80

Rosso

12,5-14,5°

5,50

6,50

Rosso

11-12°

Rosso

12,5-13,5°

4,00

Inzolia

5,50

Vino Dop annata 2020 (ettogrado)
11-12,5°

3,50

4,00

Vino Dop annata 2020 (litro)
Montepulciano d'Abruzzo

12-13,5°

0,62

0,74

11,5-12,5°

3,30

3,60

Vino Igp annata 2020 (litro)

Vino Dop annata 2020 (litro)
Trebbiano d'Abruzzo

0,60

Cabernet

13-14,5°

0,85

1,15

Chardonnay

12,5-13,5°

0,85

0,95

13-14,5°

0,85

1,15

12-13°

0,90

1,00

Sicilia Cabernet

13-14,5°

1,00

1,10

Merlot

Sicilia Grillo

12,5-13,5°

0,55

0,65

Pinot grigio

Sicilia Merlot

13-14,5°

1,00

1,10

Syrah

13-14,5°

0,85

1,15

Sicilia Nero d'Avola

13-14,5°

0,90

1,10

Zibibbo

11,5-13,5°

0,90

1,00

Sicilia Syrah

13-14,5°

0,90

1,10

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

Vino Igp annata 2020 (ettogrado)

Mosto annata 2020 (gr. Babo x q.le)
Mosto muto bianco 16-17°

Chardonnay

4,50

5,00

Catarratto

3,30

3,60

Sangiovese

4,00

4,20

Grecanico

3,30

3,60

15-17°

1,50

1,70

Mosto annata 2020 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)
MCR

3,10

3,30

Mosto annata 2020 (Fehling peso x 0.6)
Mosto muto

nq

S A R D E G N A
Vino Dop annata 2020 (litro)
Cannonau di Sardegna

COMMISSIONE PREZZI MED.&A.

nq

13-14°

2,00

2,30

Monica di Sardegna

13-14,5°

1,00

1,30

Nuragus di Cagliari

12-13°

0,90

1,10

Vermentino di Sardegna

12-13°

1,40

1,60

PIEMONTE
Carlo Miravalle (Miravalle 1926 sas)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

LOMBARDIA
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

ROMAGNA ED EMILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

VENETO
VERONA: Severino Carlo Repetto
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

TOSCANA
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

TREVISO: Fabrizio Gava (Quotavini srl)

LAZIO E UMBRIA
Enrico e Bernardo Brecci (Brecci srl)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

MARCHE
Emidio Fazzini

ABRUZZO-MOLISE
Andrea e Riccardo Braconi (Braconi Mediazioni
Vini sas)
PUGLIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)
SICILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)
SARDEGNA
Andrea Verlicchi (Impex srl)
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Alimentazione, distribuzione e applicazione di capsuloni per
spumanti con doppio centraggio:
orientamento della bottiglia (marchio in rilievo su vetro, serigrafia,
sleeve e giunzione stampo vetro) e del capsulone, entrambi con
telecamere gestite da sistema di visione SNIPER

Alimentazione, distribuzione
e applicazione di gabbiette

Alimentazione, distribuzione e applicazione di capsule in
stagno o polilaminato (rullatura) e PVC/PET (termoretrazione)

Gabbiettatrice con orientamento della bottiglia (marchio in
rilievo su vetro o giunzione stampo)
per l’applicazione della gabbietta con posizione programmabile
dell’occhiello di apertura (sistema di visione SNIPER)

Series
·
·
·
·
·
·
·
·

Basamento interamente in acciaio inox AISI 304 con pannelli di intervento in policarbonato trasparente e illuminazione interna comandata da apertura porte
Piano di lavoro inclinato e drenaggi convogliati sulle gabbiettatrici
Sistema di visione e centraggio bottiglia e capsula su piattaforma SNIPER
Periferiche di visione: telecamere, fotocellule (colore e UV), fibre ottiche e laser
Assi elettronici - motorizzazione brushless
2 pannelli di controllo HMI touch screen ad alte prestazioni su braccio mobile
Cambi formato automatizzati e tool-free, settaggi richiamabili con le ricette di lavoro memorizzate
Protezioni in acciaio inox AISI 304 con finitura superficiale a specchio e porte in vetro temperato a tutta altezza

Basata sulla più avanzata componentistica elettronica e digitale, la piattaforma SNIPER sviluppata da R&G riunisce i sistemi di visione per le rilevazioni e
letture necessarie a orientamenti, allineamenti e centraggi. Il sistema è caratterizzato da grande facilità e flessibilità di gestione per la creazione e la
manutenzione delle ricette di lavoro ed è predisposto all’impiego di tutte le periferiche di rilevazione e lettura necessarie alle funzioni richieste.

