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VIGNEITALIANE
SEIMILIARDI
PERCENTOREGINE

Il fatturato delle maggiori aziendevitivinicole tricolori vale la metà
del giro d’affari dell’intero settore.In cima alla classifica
si confermanoCantineRiunite seguiteda Caviro. Al terzo postosaleAntinori
di Anna Di Martino
utte insieme rappresentano 6,2 miliardi di fatturato, 148mila
ettari di vigne, tra proprietà e in affitto, 2 miliardi di bottiglie,
11.570dipendenti.Èilbigliettodivisitadella104maggioricase
vitivinicole italiane presenti nella classifica2017.
Questaspeciale ed esclusivagraduatoria, costruita tenendo conto
dei risultati di bilancio dell’ultimo esercizio,fotografa un campione
dell’industria nazionale del vino, che diventa ogni anno più importante. Le 104azienderappresentano infatti il 47,6%del giro d’affari
complessivodel settore: due punti in più rispetto al campione dello
scorsoanno che pure contavaun numero maggiore di cantine, a riprovadel progressivoprocessodi riorganizzazione e rafforzamento
in corso sul mercato. Più in particolare, le cantine del campione si
aggiudicano il 62,3%del totale export (+1,5%sul 2016),mentre sul
mercato domestico il pesoè più contenuto ed è pari al 35,2%.Complessivamenteleaziendeingraduatoriahannogiratolaboadell’esercizio2017conunincrementodelfatturatocomplessivodel5,7%,percentuale che sale fino al 7,10%nelle vendite all’estero e scende al
3,76%in Italia.

T

Come si può vederescorrendo le tabelle nelle pagine seguenti, la
classificaraccogliecantinedidimensionemoltodiversa:sonosolo19
le aziende che possono vantare incassi superiori a 100milioni, 18
quellechehannounfatturatocompresotra100e50milionie21quelle che viaggianotra 50 e 30 milioni, mentre ben 46costituiscono una
fasciadimensionale compresatra i 30 e i 10milioni.

Le novità
In primo luogo il potenziamento del gruppo al vertice, dove è aumentato di due unità il numero di cantine che vantanopiù di 100milioni di fatturato. Hanno fatto il loro ingresso nel club dei big due
aziendeche marciano a passodi carica:il Mondodelvino group e la
Ruffino . Entrambe hanno totalizzato un fatturato di 106,8milioni,
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piazzandosi(inordinealfabetico),al17°e18°posto.GuidatodaAlfeo
Martini, basea Forlì, il Mondodelvino group è un marchio relativamente giovane e ancora poco noto al pubblico che ha tre teste: è
aziendacommercialecon Mgm ,èproduttricecon BaroneMontaldo
e PoderidalNespoli edèindustriaconlacasadispumanti Cuvage.È
inveceun brand storico la maison Ruffino guidata da Sandro Sartor,
prezioso e ambizioso satellite toscanodell’americana Constellation
Brands.Negli ultimi due anni nel circolo degli over100milioni sono
entrate ben 5 nuoveaziendeed è molto probabile cheanchein chiusura dell’esercizio 2018altri marchi busseranno alla porta. Come il
trentino GruppoLunelli ,cheingroppaaisuoicavallidirazza, Cantine Ferrari e Bisol , ha chiuso i conti 2017con 95 milioni di fatturato,
sfoggiando incrementi del lavoro a doppia cifra.
Delresto,nonsonopocheleaziendechestannoguadagnandoposizioni. Tra queste c’èla Villa Sandi di Giancarlo Moretti Polegato,al
21moposto con più di 87 milioni; c’èVivo Cantine, il ConsorzioViticoltori del Venetoorientale che con il suoconsolidato è salito a quota
22,oancorac’è Mionetto ,aziendaleadernelmondodelProseccoche
ritorna dopo alcuni anni di assenzain classifica, piazzandosial 23°
postocon78,5milionidifatturato.CasanellecollinediValdobbiadene e 131anni di storia, Mionetto appartiene dal 2008 al gruppo tedescoHenkellco.SektkellereiKg consedeaWiesbaden,unodeimaggiori produttori europei di bollicine che ha lasciato a un managementitalianoilcomandodellacontrollata,leadingbrandinItalianel
canale«horeca». Guidatadal consigliere delegatoAlessio De Savio,
MionettoassiemeallaRuffino,all’ AgricolaSanFelice delgruppoAllianz e alla Schenk Italian wineries del gruppo svizzeroSchenk, è
una delle 4 aziendedella classifica chefa capo a capitali stranieri.
Ma torniamo al vertice. Ancora una volta,in chiusura del 2017,a dominare il settore è la corazzatacooperativaCantine riunite Civ, proprietariadel Giv,il Gruppoitalianovini cheèatuttiglieffettil’azienda più grande del comparto. Presieduteda Corrado Casoli,le Riunite
(cosìlechiamanotutti),conisuoi594,2milionidistanoannilucedal
resto del mercato. Ci sono più di 300 milioni di distanzatra la prima
della classee la secondaCaviro, il Consorzio romagnolo che conta
220,8milioni di incassi,rappresenta da solail 10%della produzione
nazionaledi uva ed è leader nella grande distribuzione organizzata.
Proprio la Caviro,guidata da FeliceSimonPietro, è ancheprotagonista di un’importante joint venture assiemea Terre Cevico, altro big
della cooperazioneromagnola (al 15°posto), conil quale ha dato vita
al progetto Bolè per la creazionedi uno spumante della Romagna,
battezzatoNovebolle(nove,comeilnumerodeicollidellaRomagna).
Il progetto guidato da RuenzaSantandrea,anche coordinatrice del
settorevitivinicolo dell’Alleanzadelle cooperative,riunisce attorno a
un tavolo due aziende concorrenti che hanno deciso di valorizzare
insieme lo storico vitigno Trebbiano.
Sul terzo gradino del podio eccola prima aziendaprivata del mercato italiano: Marchesi Antinori , un brand cherappresenta una delle
più prestigiose griffe del made in Italy nel mondo, oltre che la più
importante proprietà viticola nazionalecon 2.880ettari di vigneti.
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Alle spalle della casatatoscanaaltri due marchi privati: Zonin 1821
realtàvenetaproprietariaditenuteintuttaItaliaela
FratelliMartini ,
aziendapiemontese,ditagliopiùcommerciale,chedoppialaperformancedelloscorsoanno,registrandounincrementodelgirod’affari
superiore alla media. Al sestoe al settimo posto tornano due bandieredellacooperazionetrentina: Mezzacorona eCavit .Allelorospalle
aziendeprivate che stanno andando al galoppo: Casa vinicola Botter , Enoitalia , Gruppo Santa Margherita .
Aquota11la Italianwinebrands quotatainBorsa,quindilacoop La
Marca vini e spumante che riesce a fare ancora meglio del già sorprendente risultato del 2016,totalizzando una crescita superiore al
30%.Dal13°al15:postoCantinadiSoave , Collis eTerreCevico portano a 8 il numero di cooperativepresenti nel gruppo dei big. Chiude
questafasciaover100milionilostoricobrand MarchesiFrescobaldi
che ha concluso a fine 2017 l’acquisto di San Donato in Perano :
l’aziendatra Gaiolee Raddain Chianti, rilevata all’astapubblica dopo
annidiconduzionedeivigneti,chehapermessoalgruppodiprodurre anchenell’areadel Chianti classico.
www.annadimartino.it

Medaglia di bronzo
Albiera Antinori,
presidente di Marchesi
Antinori: la più
importante proprietà
viticola nazionale con
2.880 ettari di vigneti
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Exploit
Medaglia d’oro

Medaglia d’argento

Corrado Casoli guida
Cantine Riunite Civ, la
corazzata delle
cooperative che tiene da
anni la prima posizione
come fatturato

Felice SimonPietro guida
Caviro, il consorzio
romagnolo che
rappresenta da solo il
10% della produzione
nazionale di uva

Valerio Cescon,
presidente La Marca vini
e spumanti: anche
quest’anno il suo
fatturato è cresciuto di
oltre il 30%

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Anna Di Martino

Economia del Corrie
16 luglio 2018

Proprietà
Cristina Mariani May
proprietaria di Banfi,
azienda legata al brand e
ai successi del Brunello.
Mille ettari
di vigneti a Montalcino

Redditività
Gaetano Marzotto,
presidente Santa
Margherita: margini oltre
il 30% nonostante i forti
investimenti realizzati dal
gruppo

Tante bottiglie
Giorgio Pizzolo,
proprietario di Enoitalia:
ha prodotto 98 milioni di
bottiglie, dieci milioni in
più di quelle dell’anno
scorso

New entry
Paolo Fontana ad di
SalvaTerra, nuova
azienda veneta: in tre
anni ha realizzato un
fatturato di oltre 29
milioni

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Anna Di Martino

Economia del Corrie
16 luglio 2018

s.F.
Leader di redditività

I campioni oltre frontiera

Grandi superﬁci

Affari in bottiglia

Gli sprinter del fatturato

Quanto pesa l’estero

Le prime10 aziendecon un rapporto
ebitda/fatturatosuperioreal 24%*

Le prime10 aziendeconun incremento
delfatturatoesterosuperioreal 17%

Le prime10 aziendeconpiù
di 472ettarivitati di proprietà*

Le prime10 aziendecon oltre
26 milioni di bottiglievendute*

Leprime 10 aziendeconun incremento
del girod’affari superioreal 14,5%

Le prime10 aziendecon unaquota%
del fatturatoesterosuperioreall’87%

1 Tenuta SanGuido

53,45%

1 Varvaglione 1921

61,00%
38,00%

1 MarchesiAntinori
2 Zonin1821

2 MarchesiAntinori

46,11%

2 Cantine4 Valli

3 Cusumano

36,30%

4 MarchesiFrescobaldi

32,86%

2.880
1.990

1 Enoitalia
2 CasaBotterCarlo

98,0
86,3

1 CantinaCaldaro

66,00%
2 La MarcaVini e Spumanti 30,07%

1 Adria Vini
2 CasaBotterCarlo

98,40%
96,00%

3 La MarcaVini e Spumanti

35,70%

4 FarneseGroup

28,32%

3 MarchesiFrescobaldi

1.350

3 Fratelli Martini

84,0

3 Salvaterra

29,50%

3 CantineSgarzi Luigi

96,00%

4 Banﬁ

1.000

4 MondodelvinoGroup

63,5

4 Cantine4 Valli

27,85%

4 FarneseGroup

93,48%

5 GruppoSanta Margherita 31,95%

5 Viticoltori Friulani LaDelizia 25,70%

5 LeTenute di Genagricola 900

5 SchenkItalianWineries 55,6

5 FarneseGroup

26,19%

5 Rufﬁno

93,31%

6 Castellani
7 Rufﬁno
8 FamigliaCotarella

6 Le Tenute di Genagricola
7 CantinaTramin

24,50%

26,00%

6 Castellani
7 CantineVolpi
8 Fratelli Martini

91,00%

19,40%
18,60%

6 Zonin1821
50,9
7 Italian WineBrands
48,0
8 CasaVinicolaCaldirola 34,4
9 Cieloe Terra
29,0

6 CantinaDue Palme
7 San Martino in Rio

8 CantinaColterenzio

6 Terra Moretti
7 Cusumano
8 BertaniDomains

9 GuidoBerlucchi

26,80%
26,56%
26,20%
25,00%

10 SocietàAgricola SanFelice 24,04%

9 CantineSgarzi Luigi
10 Cielo eTerra

22,89%

18,00%

870
525

460
9 GruppoSantaMargherita 447
10 Feudidi SanGregorio

427

10 Rufﬁno

Fonte:elaborazione
AnnaDiMartino(www.annadimartino.it)
perL’Economia
delCorriere
dellaSera
*escluso cooperative

*escluso cooperative

26,1

8 CantineSgarziLuigi

20,00%
18,60%

9 Cantinadi Carpi e Sorbara 15,20%
10 Enoitalia
11 Carpineto

14,50%

9 Carpineto

90,00%
89,90%
89,40%

10 PasquaVigneti e Cantine 87,40%

14,50%

*escluso cooperative
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68 Montelvin
69 Carpenè
70 Cant.

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Anna Di Martino

Economia del Corrie
16 luglio 2018

Solonio,Tenuta
Presiedutada
iniziativadella
quel territorio,

Fonte:elaborazio

Tutti i diritti riservati

AUTORE :N.D.

Economia del Corrie
16 luglio 2018

Bilanci

Un grande «rosso» in cantina
vale un margine a due cifre
artiamo dal parametro forse più interessante per le aziende private:
quello che fotografa la migliore redditività espressa dal rapporto tra ebitda e
fatturato superiore al 20%.
Con un indice del 53,45 per cento, vinceanchequest’annola TenutaSanGuido del marchese Nicolò Incisa della
Rocchetta, valea dire la celebre maison
di Bolgheri dove nascee doveè custodito il rosso Sassicaia,tra i vini più quotati
al mondo.
Ilsecondopostoèancoraunavoltadel-

P

20%ecco la maison siciliana Donnafugata, quindi la holding bresciana Terra
Moretti , la nota cantina sarda Argiolas
e la Masi agricola .
Volendo arrivare fino a quota 19 per
cento, il campionato della redditività
incrocia due new entry : il gruppo Farnese e la toscana Cecchi, tra le cantine
che più stanno investendo nella produzione. Altre due aziende siciliane occupano il 16°e 18°posto: Tasca d’Almerita e Planeta .Traleduesipiazza Astoria
vini una delle maggiori realtà private
nell’area del Prosecco.

la Marchesi Antinori con un rapporto
del 46,11per cento che cresce di ben 4
Significatività
punti rispetto allo scorso anno, nonostante i continui investimenti aziendali
L’indice di redditività non riguarda ove a fronte di un fatturato che ha supera- viamente il mondo cooperativo, i cui fito i 200 milioni, sei volte superiore a ni statutari sono l’aiuto ai soci e la miquello della cantina di Bolgheri, prima gliore remunerazione delle uve che
della classe.
questi conferiscono alla cooperativa.
Al terzo posto con un indice del 36,3 Perquesta ragione i loro parametri ecoper cento, la cantina siciliana della famiglia Cusumano , seguita dalla Mar- nomicinonsonosignificativi.Èsempre
chesi Frescobaldi con il 32,86 per cen- riservataalleaziendeprivateeallefamito. Alta redditività (31,95per cento) per glie in particolare, anche la speciale
graduatoria che raccoglie le proprietà
il gruppo veneto Santa Margherita dei viticole più importanti.
Sul gradino più alto, come sempre,
fratelli Marzotto che realizza questo
margine nonostante gli importanti in- Marchesi Antinori di gran lunga la nuvestimenti realizzati nel corso dell’eser- mero uno con 2.880 ettari in produziocizio. Si consolidano al sesto e settimo ne:200ettariinpiùdelloscorsoaseguiposto Castellani e Ruffino e sale all’ot- to degli ultimi acquisti in toscana e a ritavo, grazie a una crescita di 3 punti, prova di come terra e vigna siano semGuido Berlucchi , la maggiore azienda pre l’ asset decisivo nella strategia
della Franciacorta. La top ten della red- operativa della antica maison presieduditività si chiude a quota 23 per cento ta da Albiera Antinori.
con Agricola San Felice e Umberto Ce- Alle spalle della numero uno, solo tre
aziende possono vantare una proprietà
sari (in forte crescita).
Subito sotto, con indici superiori al superiore ai mille ettari. Sono la Zonin
1821(con 1.990ettari), la Marchesi Fre-
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1821(con 1.990ettari), la Marchesi Frescobaldi (1.350 ettari, 100 in più del
2016)e la Banfi, la maggiore azienda di
Montalcino della famiglia italo americana Mariani-May che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 40 anni di
mains della famiglia Angelini (farmaceutici), il Gruppo Santa Margherita ,
che a seguito delle ultime acquisizioni
moltiplica la sua estensione di vigneti
conquistando il nono posto con 447 ettari e Feudi di San Gregorio della famiglia Capaldo con 427 ettari.
attivitànellapreziosaterradelBrunello.
Al quinto posto con 900 ettari le TenuteGenagricola ,ilpolovitivinicolodelle
Assicurazioni Generali che sotto il comando di Alessandro Marchionne sta
letteralmente cambiando volto con
l’ambizione di ricoprire un ruolo ben
più importante sul mercato.
Segue Terra Moretti con 870 ettari seguita da Cusumano con 525 ettari. Entrano di diritto nella classifica delle prime
proprietà
viticole
glia dieci
Capaldo
con 427
ettari. Bertani DoSubito sotto c’è Tasca d’Alme rita con
404 ettari (in crescita sul 2016),quindi
Planeta con 380 ettari e Masi Agricola
con 320 ettari.
Altre nove cantine vantano un’estensionedivignetisuperiore,complessivamente, ai 200 ettari. Tra queste Cecchi
(298 ettari), Fratelli Martini , Tenute
Piccini (l’aziendatoscanahaaumentato
di 30 ettari le sue proprietà vitate), Argiolas , Mastroberardino , Agricola
San Felice , Umani Ronchi , Corte Giara , Gruppo Lunelli .
A. D. M.
www.annadimartino.it
(
)

Dinastie
Priscilla Incisa della
Rocchetta (Tenuta San
Guido) e in alto
Lamberto Frescobaldi
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Continua la sfida
tra il mondo
cooperativo
e le famiglie.
Il 62% dell’export
fa capo
ai «campioni»
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