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Tensioni e scioperi non fanno bene 
allo Champagne. La bollicina france-
se, secondo quanto anticipato dal co-
presidente del Comité Champagne, 
Jean-Marie Barillère, avrebbe venduto 
5 milioni di bottiglie in meno nel 2018 
rispetto al totale dell’anno precedente. 
Il calcolo, non ancora definitivo, del 
Comité Champagne è di 302 milioni di 
bottiglie vendute, tra Francia ed estero, 

contro le 307,3 milioni del 2017, per 
un calo quantitativo pari all’1,7 per-
cento. Tra le ragioni del risultato nega-
tivo compaiono il calo dell’export verso 
la Gran Bretagna, ormai strutturale, e 
le proteste dei gilets jaunes in Francia, 
avvenute nella parte finale dell’anno e 
nelle settimane precedenti al Natale, 
determinanti per le vendite dei vini 
destinati alle tavole delle festività.

La Masi wine experience si arricchisce di un locale sug-
gestivo per posizione, tra le vette delle Dolomiti, e per 
prospettive di visibilità. Il gruppo veronese ha infatti inau-
gurato il nuovo Masi Wine Bar “Al Druscié” a Cortina 
D’Ampezzo, gestito in collaborazione con Tofana Srl e 
situato alla prima fermata della Freccia nel Cielo, la funivia 
che sale verso Cima Tofana. Su quelle piste si disputeran-
no i Mondiali di sci del 2021, mentre sale l’attesa per il 
pronunciamento del Cio sulle Olimpiadi del 2026 per le 
quali proprio Cortina assieme a Milano è in piena gara 
per diventare sede ospitante. Si tratta quindi di un pal-
coscenico strategico nel panorama degli sport invernali e 
che il brand dell’Amarone intende calcare all’interno di un 
progetto a lungo termine. E si tratta anche della principale 
novità per l’inverno 2019 per la ristorazione di una città 
comunque in pieno movimento. Masi Wine Experience fa 
parte della strategia di crescita sviluppata dal gruppo pre-
sieduto da Sandro Boscaini fin dalla quotazione in Borsa 
Italiana nel giugno 2015 con l’intento di raggiungere 
direttamente il consumatore finale comunicando in tutto 
il mondo i valori dell’azienda e del suo territorio. A oggi è 
stata realizzata in Valpolicella Classica, sul lago di Garda, a 
Valdobbiadene, a Zurigo, a Mendoza in Argentina e ora 
anche nella più celebre località turistica montana tricolore.

Masi a Cortina, wine bar 
sulla pista del mondiale

Se la vendemmia 2015 
porta in dote un Amarone 
eccellente, il mercato offre 
invece qualche segnale di 
preoccupazione. I dati sul 
2018 dell’Osservatorio 
vini della Valpolicella di 
Nomisma Wine Monitor, 
presentati ad Anteprima 
Amarone, evidenziano una 
buona performance sul 
mercato italiano (+4%), 
ma una frenata complessiva 
del giro d’affari, sceso a 
334 milioni di euro (-6%), 
dovuto all’annata povera 
del 2014 e al rallentamento 
nell’export in alcuni Paesi 
chiave, a cominciare dalla 
Germania (-40%).

Amarone, si 
punta sul 2015 
per crescere

LO CHAMPAGNE PAGA IL CONTO DELLE 
PROTESTE. VENDITE IN DIMINUZIONE

Profumo ai vini di Piacenza

Monteverro diventa bio

Caviro investe in tecnologia

Hofstätter compra ettari

Cambio della guardia al 
consorzio di tutela dei vini doc 
piacentini. Il nuovo presidente è 
Marco Profumo, 41 anni, titolare 
dell’azienda Mossi, acquistata 
cinque anni fa dal padre ed 
ex amministratore delegato di 
Unicredit, Alessandro Profumo.

Si concluderà quest’anno 
il processo di certificazione 
biologica per Monteverro. 
L’azienda di Capalbio (Grosseto) 
ha avviato il percorso nel 2016 
partendo dallo studio della 
biodiversità in collaborazione con 
la fondazione Edmund Mach.

Caviro ha inaugurato due 
impianti di confezionamento 
dedicati alla linea vetro e Tetra 
Pak. L’investimento da 6,4 milioni di 
euro aumenta il potenziale produttivo 
annuo di circa 50 milioni di bottiglie.

Dopo aver rilevato nel 2017 gli 
8,5 ettari del Maso Michei ad 
Ala, Martin Foradori Hofstätter ha 
deciso di acquistarne altri 4,5 che 
in parte saranno destinati alla 
produzione di Trentodoc, il suo 
terzo vino strategico dopo Riesling 
della Mosella e Pinot nero.
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