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IL BICC
ÉMU
VUOT
Se 11 2020 si è aperto carico di aspettative bulla
scia di un 2019 in crescita, il coronavirus h~
fermato la corsa del comparto enologico. Il Settore
manca di liquidità ed è in affanno a causa d llo stop
dell'horeca, del blocco dell'enoturismo e de calo
dell°export

di francesca corradi
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I12019 è stato, per il mondo del vino italiano, un
anno d'oro che ha segnato, inoltre, un record storico
dell'export: 6,4 miliardi. Il settore vitivinicolo, con
un giro d'affari di ii miliardi e 1,3 milioni di persone
impiegate, rappresenta un pilastro del made in Italy sotto
il profilo produttivo, occupazionale, della valorizzazione
del territorio e dell'esportazioni.
L'Italia è il quarto Paese al mondo in cui si consuma
più vino dopo Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Primo
produttore in termini di quantità, lungo tutto lo Stivale
si contano circa 65omila ettari per 3lomila aziende tra
piccoli vignaioli e grandi realtà, cantine a conduzione
familiare e cooperative. Tutta questa produzione prende
strade molto diverse: una parte molto rilevante viene
venduta all'estero - per volume il Paese è il secondo
esportatore del mondo, dopo la Spagna - e un'altra
parte viene venduta internamente. A questo scenario
si contrappongono, in questa fase, le ombre causate
dall'emergenza sanitaria che minacciano la tenuta del
settore.
La pandemia di Covid-19 ha orientato l'anno in corso
verso performance negative. Secondo l'indagine
Coldiretti/Ixè, la chiusura di hotel, ristoranti e bar,
insieme alle difficoltà legate all'export, ha influenzato
la mancata vendita dei vini di qualità e tutta la filiera.
I danni sono ancora da quantificare ma il calo del giro
d'affari supera il 30%.
Le realtà vitivinicole legate al canale horeca stanno
soffrendo molto, altre, invece. più strutturate e
agganciate alla distribuzione organizzata, continuano
a lavorare pur tra mille difficoltà, con una crescita
del 6% delle vendite a marzo. Tante aziende stanno
investendo nelle vendite online, un canale alternativo e
non sostitutivo che rappresenta ancora una quota poco
significativa ma fondamentale per dare una boccata
d'aria al settore.
Per quattro cantine su dieci è infatti allarme liquidità
dovuto al brusco crollo del fatturato. Senza vendite
le aziende non riescono a far fronte ai pagamenti
e a finanziare il ciclo produttivo che, a dispetto
dell'industria, non si può fermare.
Da una parte, quindi, non hanno la possibilità, se non
limitatamente, di vendere i prodotti e dall'altra non
possono interrompere le attività essenziali come il lavoro
manuale richiesto nei vigneti durante i mesi primaverili.
La pandemia ha annullato, inoltre, anche tutte le fiere
di settore, luoghi in cui, solitamente, si chiudono il 50%
degli affari verso l'estero.
Prestiti a lunga scadenza, a tasso zero e garantiti dallo
Stato, e una compensazione a fondo perduto sulle
perdite subite sotto forma di "risarcimento del danno"
potrebbero dare una mano alla filiera.
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IN EMERGENZA

Certo è che per Coldiretti si dovrebbero
trovare risorse aggiuntive - comunitarie e
nazionali - per finanziare ogni strumento
per la riduzione delle giacenze e per il
contenimento della produzione di vino
proveniente dalla prossima vendemmia.

MARZO SPARTIACQUE PER
IL COMMERCIO MONDIALE
DEL VINO
I dazi e la pandemia hanno prima
favorito e poi penalizzato la crescita delle
esportazioni di vino italiane. L'Italia del
vino è stata protagonista dei primi due
mesi del 2020, ma a marzo il registro
è cambiato, dopo la fine delle scorte
anti-dazi statunitensi e con l'inizio
del lockdown, secondo l'Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.
Gli Usa hanno fatto incetta di prodotto
chiudendo il trimestre con un +10,9%
a valore dell'import. La Cina, invece,
in piena emergenza ha registrato una
flessione del zo%. Segue, stabile, la
domanda mondiale di vino da Canada e
Giappone mentre la Svizzera segna un
-10,8%.
Con questa situazione, l'Italia perde meno
in Cina (-13,3%) e guadagna di più negli
Usa (+16,8%), con le vendite in Canada e
Giappone ancora in terreno positivo.
«Nei prossimi mesi l'impatto della
pandemia sui mercati internazionali sarà
ancora più evidente. Auspichiamo che
questo autunno l'Italia possa essere la
prima a ripartire proprio in Cina, laddove
è iniziato con effetto domino il lockdown
sull'on-trade del vino», afferma il direttore
generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani.
Per il responsabile dell'Osservatorio,
Denis Pantini «le vendite divini fermi
italiani nell'off-trade - gdo e liquor store
- statunitense hanno raggiunto solo
il 40% delle importazioni totali della
tipologia. Ora il quesito si pone su che fine
farà l'altro 60% di vino fermo italiano e
soprattutto se l'on-trade sarà in grado di
ripartire con i ritmi precedenti. Da qui la
necessità, specie perla fascia premium
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che è maggiormente penalizzata, di
lavorare su un mix di canali come l'e-
commerce, in forte crescita non solo negli
Usa».

LA RIPRESA IN ESTATE
Ca' del bosco, la nota cantina della
Franciacorta (vedi MAG 135) ha registrato
un calo di quasi il 20%, rispetto al
primo trimestre 2019. La flessione per
le bollicine bresciane sarà ancora più
pesante nel secondo trimestre, scontando
la percentuale di mercato nell'horeca di
circa il 70%.
«Non abbiamo un e-commerce perché
abbiamo sempre voluto privilegiare i
canali tradizionali e abbiamo un'idea di
uno shop online più complessa che non
si realizzerà entro il 2020 - afferma il
presidente Maurizio Zanella-. La ripresa
si vedrà non prima di giugno e uno degli
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IN EMERGENZA

obiettivi è cercare per le nostre bottiglie
occasioni di consumo più ordinarie e
meno straordinarie, come di fatto oggi
accade. Non possiamo fare molto se non
dare un supporto alla ristorazione: un
canale che, per come stanno andando
le cose, è fortemente penalizzato dal
governo. Non contesto, infatti, la data di
apertura ma l'assenza di regole
Anche per l'imprenditrice Sabrina
Tedeschi, il momento più complesso
e difficile da gestire sarà il secondo
trimestre. «Malgrado il periodo
difficile abbiamo iniziato con un nuovo
importatore in Vietnam e in Corea del
Sud e ci sono opportunità in altri Paesi.
Quindi cerchiamo di rimanere positivi»,
dice la proprietaria dell'azienda Tedeschi.

t TrmAnni

«Il primo grande impatto è stato sul
lavoro più che sui numeri. Da un giorno
all'altro ci siamo trovati a dover chiudere.
In un primo momento abbiamo pensato
a come poter continuare a produrre in
sicurezza e da lì abbiamo vissuto fasi
molto diverse», racconta Andrea Farinetti
di Fontanafredda, cantina che produce
otto milioni di bottiglie all'anno. Se
nelle prime due settimane, nella grande
distribuzione, la realtà ha registrato una
vendita di vini importanti, come il Barolo,
dopo il primo mese si è assistito a un calo
delle etichette top a favore di bottiglie più
pop.
«La gdo, che rappresenta il 55% del
business Italia, ha retto ma leggermente a
ribasso, il 45% del mercato rappresentato
dall'horeca si è fermato e abbiamo
investito nell'e-commerce, che prima
del lockdown pesava meno dell'1% e in
questi giorni è cresciuto del 600%«, spiega
Farinetti. Per quanto riguarda l'estero,
che vale la metà del business totale, la
cantina ha cercato di anticipare ordini e
spedizioni, segnando un +35% in Canada,
Paesi Scandinavi e, per il primo mese,
Stati Uniti, effetto destinato a diluirsi
dato il blocco ormai mondiale.
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E se nei mesi di blocco
Confagricoltura e Istituto
marchigiano di tutela vini
indicano, ad esempio, una
flessione addirittura del
90% nelle vendite di vino
in Toscana e Marche, così
come i consorzi del Chianti
e del Gavi, è pur vero che
denominazioni come Asola
Prosecco e Chiaretta di
Bardolino registrano, nel
primo trimestre 2020, una
crescita rispettivamente del
10,4% e del 21%. Ma non basta
a compensare.
Ed è proprio in questi
momenti di crisi che
l'attività di un consorzio si fa
strategica e fondamentale.
Nel momento più duro sui
mercati internazionali, ad
esempio, il Consorzio Chianti
ha stanziato 6 milioni di
euro per lo sviluppo di una
campagna d'informazione e
promozione in Canada e Stati
Uniti.
Iniziativa analoga per
il Consorzio Tutela Vini
d'Abruzzo - con un +6% per
l'imbottigliato trainato dal
Montepulciano d'Abruzzo
- che ha attivato un piano di promozione degli shop online
delle cantine regionali e accordi con alcune delle principali
piattaforme di vendita online per promuovere la conoscenza
e l'acquisto dei vini abruzzesi.
Anche il Consorzio delle Venezia Doc ha deciso di
investire in comunicazione. Guardando ai primi dati degli
imbottigliamenti relativi al mese di aprile, per il consorzio si
conferma un trend positivo, con un +33% rispetto allo stesso
mese nel 2019. -.

GIOVANNI BUI
PRESIDENTECONSORZIO VINO CHIANTI

VALENTINO DI CAMPLI
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

ALBINO ARMAMI
CONSORZIO DELLE VENEZIE DOC
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L'imprenditore, però, vede il bicchiere
mezzo pieno e, nonostante l'emergenza
sanitaria lascerà uno strascico nel
mercato, individua alcune note positive
e insegnamenti da trattare da questo
periodo.
«Si è capito che possono convivere
l'online, sempre più rivolto a un pubblico
popolare, e l'enoteca, invece, sempre
più territoriale. Un modello virtuoso,
scoperto in queste settimane, è quello
sviluppato dalla piattaforma Vivino
che ha integrato e fatto collaborare
attivamente i due mondi. Noi dobbiamo
tutto all'oste e l'enotecario che hanno
salvato il mondo del vino negli anni
Ottanta. L'online non ha ancora il potere
filosofico del racconto fisico ma ha altre
potenzialità», afferma Farinetti.
L'imprenditore è convinto che nei
prossimi mesi cambierà il modo
di consumare, che diventerà più
ragionato e responsabile, e parla di un
"Rinascimento verde": nuove basi su cui
costruire il futuro per i prossimi dieci
anni. Nel primo rinascimento l'uomo
veniva messo al centro della terra, ora,
invece, secondo Farinetti si dovranno
prendere i valori di quel periodo e
rovesciare il paradigma portando la
terra al centro della testa dell'uomo.
«Dobbiamo parlare di una comunità
mondiale con obiettivi comuni. Ognuno

IN EMERGENZA

può dare un contributo per tornare a
vivere il vino come un prodotto che
crea unione e adottare uno stile di
vita sostenibile», conclude.

0 GDBc:!~G`iL~~~ LL~ ~~yá~u~~1~111~ryQA
N SETTEMBRE
Lo stop all'enoturismo è una delle
principali cause del crollo del
business delle cantine toscane.
Dalle grandi realtà alle boutique
sembrano essere tutti sulla stessa
barca. Poggio Torselli, che produce
izomila bottiglie di vino a fascia alta,
ha ridotto il business del 90%.
«Gli importatori non sono in fase
di acquisto: in Svezia nonostante i
ristoranti siano aperti sono vuoti
— afferma il direttore generale
dell'azienda Maurizio Santoni — .
Con l'online abbiamo cercato di
fidelizzare i clienti, che negli anni
sono venuti a trovarci in cantina,
attraverso una newsletter. Inoltre,
nonostante il lockdown, abbiamo
assunto una figura nuova, l'export
manager, per sviluppare alcuni
mercati esteri».
Nel futuro Poggio Torselli punterà
sugli chef a domicilio, nuovi
ambassador della cantina. «Le
prospettive sono piuttosto grigie: se
la politica agricola comunitaria non
interviene a settembre si rischia di
non vendemmiare», afferma Santoni.
Anche la realtà senese Marchesi
Mazzei ha registrato un forte calo
delle vendite in Italia, dovuto allo ,,,
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CON ABERE LA
RIVINCITA DEI TERROIR

In questi mesi è nato Abere, un progetto
di importazione e distribuzione di vino
pensato per professionisti, ristoratori ed
enotecari, che porta la firma di Thomas
Piras, maitre del ristorante Contraste, e
Marco Tinessa.
«L'obiettivo del progetto è fare una mini
rivoluzione che porti i ristoratori a
ragionare sulle carte dei vini», racconta
Piras. Si tratta di un'evoluzione di una
passione e ricerca personale sui terroir,
"allenata" dai due soci nel corso di tante
domeniche dedicate "a bere", da qui il nome,
nuove etichette. La filosofia va oltre la
visione del vino rimettendo al centro la
godibilità e il gusto, unico parametro preso
in considerazione. Senza alcuna politica
di prezzo o di moda decidono di uscire dai
territori classici - come Borgogna, Toscana,
Piemonte - lavorando in zone secondarie
ma con conformazioni morfologiche e
territoriali in realtà molto simili. «Quello
che fa la differenza è la cultura de
produttore», afferma Piras.
Le cantine selezionate producono dalle
zmila alle 15 mila bottiglie e, a oggi, Abere ha
raggiunto quota quindici aziende per una
quarantina di vini.
«Ci occupiamo della selezione e
distribuzione di produttori, sconosciuti ai
più, chiedendo l'esclusiva - sottolinea Piras.
- Mettiamo, inoltre, a disposizione la nostra
rete consolidata, il know out e una strategia
di marketing».
Il prezzo di vendita delle bottiglie al
ristoratore è compreso trai io e i 3o curo.
Per testare i vini e il servizio i ristoratori
possono acquistare anche solo sei bottiglie
pagando la spedizione che diventa gratuita al
raggiungimento di un ordine di 300 euro..
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stop della vendita diretta, un mercato che in
Italia vale circa il 12% del settore. «Abbiamo
avuto anche un leggero calo dell'export mentre
sono aumentate in modo molto significativo le
vendite online, in particolare quelle del nostro
wine club. Il saldo è comunque in calo ed è
difficile, ad oggi, fare una previsione», afferma il
vice presidente e ceo Francesco Mazzei.

ENOLOGIA 2.0, INVESTIMENTI PER
mrAwrIpr
Buone le performance trimestrali per la cantina
Albino Armani, che ha avuto un incremento
delle spedizioni del 6% sul vino sfuso e del
io% sulle bottiglie a marchio, dovuto alla
concomitanza dei dazi Usa. 'Tralasciando
l'horeca italiana, ad oggi totalmente bloccata,
anche il mese di aprile è stato positivo - afferma
il produttore Albino Armani -. Per il futuro
abbiamo creato una newco, "Futuril6o7",
funzionale al rapporto con il cliente finale".
Sul fronte vitivinicolo, la cantina veneta ha
acquistato nuovi vigneti, dal Friuli al Trentino,
e investito in nuovi magazzini e impianti"La
nostra volontà è quella di investire oggi sia sulle
strutture sia su un nuovo pensiero davvero
innovativo e in grado di interpretare 1' 'enologia
2.o" di un prossimo futuro, che io trovo molto
stimolante", afferma Armani.
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