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Corrado Case ,

presidente di Cantina

%%fete e da anni

gruppo onoperativo
numero uno

del mercato per fatturato

Medaglia d argento
SimonPietro Felice
direttore generale

di consorzio

romagnolo la prima
filiera sativInicola con

ettari di signeti

ILSUPERCLUBDELVINO
VALE6,5MILIARDI

COOP TESTA
Le105maggiori aziendevitivinicole fatturano la metadel settore

In testasiconfermano CantineRiunite seguitedaCaviroe Fratelli Martini
leader tra i privati . Due new entry oltre i milioni di ricavi: Vi .V.o eLunelli

diAnna DI Martino

Sono
cantina piùgrandi

6 miliardi di fatturato , mila ettari in

produzioneIra vigneti in proprietà e in , più dia miliaria di

bottiglie 34odipemienti . Leaziendevitivinicole protagoniste dell
'

classifica del maggiori opetatori , fotografa
uncamptonelignificativo dell

'
del vino . Le 105 aziende

del giro d
'

totale , ponti percentuall In più

rispetto allo scorso anno , conferma di un progrmsivo processo di

riorganizzazione e rafforzamento sia nelsettoreprivato che

cooperativo, coula costituzione di realtà operative di maggior peso.
Le del campione si aggiudicano ,6%% del totale export

, mantra sul mercato domestico più contenuto

ed° al 34 ,35%%, in crescita mil . Complessivamentele
in graduatoria il con un incremento del fatturato

del 6 , mantle il mercato domestic° cresciuto dell
'
8 ,6%%ele

yendineall
'estero del 4,60v campione ha girato la boa del con

risultatimigliori di quelli totalizzati dall '
intero comparto , cresciuto nel

Gli sprinter del fatturato I carnploni ultra frontiera
Le

al17%% del estero superior: at 20%%

Leader di redditività

del coati dell esercizio
la classifica raccoglie 62 aziende private 43 cooperative , queste

rappresentano d 'affari totale . Le cooppesano
lavoro all

'
estero ( 36 ,27%%)ma molto di più in haha , dove sl

aggiudicano del fatturato ( in costante incremento) . C'

mode dinamIsmo nella cooperazione: se la Terre Cevico
Veneto a comprare cantina Montesor , le VItevis

(37 ,7milioni attuato , posto Garda ,4
milioni , a quota 102) danno vita a una nuova realtà da 1 350 e

ettari ; mantra la trentina Mezzacorona si è accordata conio

ProduttoriValdobbiadene-Val d
'Oca e vendetta esclusiva negli Usa

Prosecco Val d'Oca attraverso il suo braccio Prestige wine Imports.

New entry

Sono quattro le new entry .v. o Cantina , Consorzio

cooperativo dei Viticoltori Veneto orientale con sede a Salgareda

Quanta pesa l
'
estero Grandi superfici

Leperme conunaquota prime ton
delfatturato esterosupermre ai420 Marl propneta

La top ten
Le prime cantina itallane

per giro d
'affari

Carona muse Cis

8 8ano

2 Gruppo tarira

Patent

Marchesi

Zonin

Casa porter Carlo C.

7 Cavil

Grosso

9

Gruppo SantaMargherita

Fonte Di

Seta

Medaglia
dl bronzo

Gianni Martini ,
proprietario della Fratelli

Martini , tema

per fatturato emaggiore
Imbottigliatore italiana

Mari in bottiglia
Leprime ton oltre

II rosso blasonato campione di redditività
Eanche la casa del Marsala viaggia a doppia cifra

I I
vino è e l'impegno ma

qua sono economici

dell
'
azienda? Un pararnetro motto

interessanteche riguarda le imprese private , è

quello che fotografa la reddithäti

espressadal rapporto tra ebitda
Ebbene, nel sono aziende che

registrato
20%%3
Dal 20%% di Umberto Cesari Marchesi

, Famese Group e Carpineto
alto

strepitoso 86 ,84%%della Tenuta San

Guido, da anni imagglungibile al vertice di

questa speciale graduatorla Chi I

campioni delta redditività? Nulla
ecco le undici cantine

con un risultato superiore al 22 ,5%%
partendo dalla Tenuta San Guido

del marchese Incisa della

Rocchettaesita figlia Priscilla , vale a dire la

di che produce
Sassicaia, tra più celebrali al mondo ,

quest' anno nurnerounonelle classifiche
che cantora in Italia e attestera .

doposte una voila della

MarchedAntinori con un rapporto del

43 ,35%%a fronte dl fatturato dl
milloni , circa seivolte a quello

aBolgheri . rendeancora

risultato della griffe
toscana guidata daRenzoCotarellae
presiedutada Albiera Antinori.

Al terzoposto , con unindice del 39 ,22%%,

una novitä: dopo alcuni annidi assenza ,
in la siciliana Cantina

Pellegrino e conquista podio .

di Manata delle famiglie Renda ,
, e Tumbarello , anche alla

dell azienda , scalza dal terzoposto
Cusumano , un' altra realtà siciliana

quest'anno in quarts posizione con un'

ebitda 37 ,0396 . Al posto ecco la

Priscilla Incise
della Racchetta (Tenuta

San . In alto.

Marebesi Frescobaldi con 33 ,47%%,
risultato crescita rispetto al 2017 ,
ancitegraze a tina forte progressione sia

mercati esteri che da parte di

triti i brand del gruppo guidato da

Geddes da , a cominciare
ri gioielli della maison , Omellaia e

le aziende a più alta

ività ( 29 gruppo veneto Santa

Margherita dei Mandl° ,
tra i più importanti

mercato Guidato dall '

amministratoredelegato Ettore Nicoletto gruppo
continua infant a investire in cantina e

più 38 net solo

più dl zoo nell ' decennio ,

contraccolpi in di redditività .

Guadagnaben cinque postztont e conquista
di diritto settimo posto

griffe guidata da Antonio
Ratio ha migliorato di oltre 5 punti

sun indice reddituale pari al 02 ,45%%, tra i
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388,0 385,0 078

235.8 220 680

2200 1937 14,74

213. 1982 743

202.0 201.0 0,50

195.0 179.0 894

190,5 182,5 436

1882 184.7

1689

177.4 165.7 5 14

Exploit
Antonio e Jose Bello
sono i proprietari di

Donnafugata: la

cantina ha conseguito
tra migliori risultati

dell anno

Export
Riccardo e Umberto

Pasqua , alla di

Pasqua vigneti e

cantine , Irai più

importanti esportatori
di vino nel mondo

pill nell esercizio , il più elevato na le sr cantine

big , e Lunelli , proprietario , eltm , di due case

spumantistichedi lebollIcIne , famosa maison del Trentodoc , e

, bandlera del Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene.

poi è la Contri , un fatturato di 95 ,5
cresciutodi oltre il . una realtà industriale veneta dai grandi
numeri, con base a Cozzano di Tramigna nel veronese , speciallnate in vini

e frizzand , creata net 1938 dalla lamella Contd . L'azienda

oggi gulden da Paolo Conti realizza più del suo giro
all '

estero e produce 71 milioni di botern . Marcia spedita anche

Villa Sandi di Giancarlo Morelli , (93 ,5

11a)che ha la capacite operative con tacquisto Borgo
Convent' , storica cantina del Coln° Sebbene più distante , morde il

freno ( ,3 milioni) figlia Italiana del gruppo tedesco
Ilenkell-Freizenet , prima produttore mondiale di . Le

e precisamente il Prosecco Doc soffiano vele dl un altro
nuovo della grande coop delta provincia dl
Treviso, laVignalolivenetorrieleni , entreta quota con mllionidi

, in del

Sempre una coop domina l intero mercato: le Cantine Amite Civ

presiedute da Corrado Casoll lappresentano la maggiore realtà
dltilia con un di ohm nilliont fine

d '
affari la de il , Gin , Gruppo Italiano vIni guidato da

Roberta Corrä che è tuttlglieffettifatiendapiùgrande del compar.
capo ben robrand di . E' 379 milioni dividono

prima della classe dalla seconda Ceviro ,11Consorzio romagnolo che

535,8 milioni di incassi ed è guidato da Felice SimonPletre.

Mentre sul terzo gradlno del podio , disturbando monopolio delle

, sale la ptivataFratelli Martini grande
imbottigliatriceItalia con milioni allmentato

prevalentementedalle Canti e SanllOrsola , best sellers 'estero . La
macchina da guerra di Gianni Martini , che ha oggi al suo Banco la

Eleonora ha realizzato una crescita due che conferma lo

stato di grazia aziendale , in forteprogresso da modello

aziendale della Fratelli Marini distante anni da quello delta

Marches1 ,alquarto posto ,reeltesquishamente pmduttrIce
dolma della più importante propriete viticola nallonale ( 5 .834 ettari
di vigneti) , grille del made in nel mondo.

Alle spite toscana due march' privati: Zonin

gruppo veneto di Domenico , Francesco e Michele Bonin nel

capitaleoggi presente la mInvestImend Alessandrogenetton . ECasa
Dotter , alto grande imbottigliatore operante

prevalentemente
'
estero , che però non trascura il mercato domestico , come

dimostra Oneremento del 29%%. Propriorandamento del

più , ha lotto la differenza presso molte

aziende della graduatoria , grandi e piccole . Nell
'

big è caso di
Enoitalia , Santa Margherita , Cantina dl Soave , La

Marra , Terre Cevice , Marchesi Frescobaldi . Ma scorrendo la
classificanon mancano altre notevoli performance: dal Farnese group
cresciuto del 54 ,5%% Levis ( 34%%), dalle Tenute Medal ( 39 ,9%%)
Cantina Montelliana e dei Colli ,isolani ( ,351)0 , a

Verveglione (25,41) .
La riorganizzazione delle vendite dirette mercato italiano , unita

all
'

costo delta materia prima provocato scarsa vendemmia

2017 ha invece Malian wine brands , casi come il processo di

riquallficazione del prodotti
'elinilnazione dl linee con

hanno sacrilicatoil fatturatodiSelveterra ,giovane realteveneta

governata da nuovo management composto da Giancarlo
Lechthaler( Domini ( dg) . Annodi consolidamento per
Collisreneto group , perla Masi agricola ( quotata inHorsa ,
le aziende leader del mercato , ha completato fintegrazione della

per MondadebrInoguidato dal ceo
MarcoMartiniprotagonistadi importanti investunend e ininalive

( . . it)

migliori risultati dell '
anno Sempre

presentela toscana Castellani , all 'ottavo

pcsto, segulta da Famiglia Cotarella con

212056 e dalla Guido Berlucchi del
che registrano 02 ,87%%.

sotto la siciliana Planeta ( 22
sarda Argiolas ( 22 ,22%%)entrambe

progresso di oltre

Le proprietà

Èsempre tisenataalle atiendeprivate

speciale graduatoriache raccogliele
proprietäviticole più importanti . Ober alles

Marchesi Anlinori . 834 ettari

produzione: la griffe toscana punta alla
totale produttiva e
coatideraterra evigna assetdecisivi per lo

aziendale . Alle spalle della
numerouno , solo tre aziende possono vantare

una proprietà superiore milk ettari.
Sono la ( con , la

Marches(Frescobaldi ( 1. 37o elaBan

Proprietä
Gaetano Mariols ,

presidente di Santa

Margherita : alta reddltivitä.
invest/ men° ,

più tonale
caratteristiche della rasa

Reddltivitä

Lamberto Frescobaldi
alla testa della

toscana
Che nel 2018 ha

realizzato elevati Indici

di crescita

Produzione
Luca direttore

generale dl Cielo e
Terra , azienda leader

nella grande

distribuzione e attenta
anche alla sostenibillte

, la maggiore azienda di Montalcino

guidata da Enrico Vigliertro che conduce

, 5o in più dello scorso
Al quint° posto con le Tenute

Genagricola , polo vitivinicolo delle
Assicurazioni General , seguita da Terra

Moretti con 870 e Cusumano can 520.
Pochi i movimenti all 'interno delta

spectatetop ten delle maggiori prophet°.
Vunica novità crescita importante

messa segno dal gruppo Santa

Margheritache oggi cants 516 di vi-

I «campioni»2018 crescono
del 6 ,29%%: hanno
fatto megliodell ' intero
comparto , che
sale del 2 ,3%%

gneti contro i447 dello scorso anno

ariprovadell '
impegno sempre maggiore

del gruppo sul fronte produttivo .Chiude

questa Bottant Domains della

famiglia Angelini ( farmaceutici) con 447
e di San Gregorio della

famigliaCapaldo con 427ettari .

Subitosottoc' è d 'Attenta con 413 ,
quindi Planeta con 380 e Cecehi con

370 , in forte crescite sul 298 del , a

seguito diacquisti net Chianti
Montalcino.

Over 3oo anche Masi Agricola con 329
ettari . Altre n cantine vantano

unestenstonedi vigneti superiore zoo ettari:

FratelliMarlini ,Tenute Piccini , Castel

Arglolas , Mastroberardino
Ricasoli , Agricola Sail Felice ,

Donnafugata, Umani Ronchi ,

, Allegrini.
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Botter , regina
all ' estero
Enoitalia re
delle bottiglie

di 97 ,5 milioni di bottiglie , tErroitelle
della famiglia Prnolo at vertice delta graduatoria stilata

in base al numero di bottiglie prodotte riguardo solo aziende

private) A contenderle primato è la Casa vinicola Botter
Carlo che continua a potenziere la sua produzione:
milioni dl bottiglie net per ammontare complessivo di

milloni . terzo posto spetta di diritto new entry
venetaConn' Spurnenti con più di 71 milioni , melee il
Mondodelvinogroup si consolida al quarto posto eon 62 ,2

Guadagna posti in classifica la Italian brands
passandoda milioni di bottiglie , stabile Bonin conos
milioni , mentre da 55 ,6 549 ,9 milioni il numero di

bornglledella Schenk Italian Wineies conseguenza
nuova strategia commerciale dell 'azienda che ha

ristrutturatoil portafoglio prodotti puntando su vini di più alto
livello.

Cresce la Clelo e Terra guidata della famiglia Cielo ,
registrands produzione di 31 ,7 milioni di bottiglie . A segäre
Caldirola lavas produzione da 34 ,4
milioni di 28 ,9.
Si a crescere con , arrivata a 27 ,7 milioni di

bottiglieNon è più presente in questo ranldng Fratelli

Martini( terzo pinto nella classifica 2017 84 milioni di

bottiglie) : operando prevalentemente sul

mercatianglosassonltazienda ha di rappresentase In (72 milioni) la

produzione convertire in bottiglie lavorato.
dieci , aziende producono più

di bottiglie: Villa Sandi e Toso.
Alcuni grandi imbottigliatori vantano anche posizione

molto forte all 'estero , come dimostra peso delle
esportazionisul fatturato . Con unineidenza di export del

913%% per esempio caso della Botter che si piazza cosi al
terzo posto di

quest'
altra cla dominate da Adria vita ,

braccio commerciale della coop piemontese Araldira

Castelvero, con suo 98 . Damigella d '
onore le Cantine %%cirri

con più del Espongono un' incidenza export superiore al

altre aziende Farnese group ( 94 ,80%%), Ruffin°

( 95 ,9651) , Castellani ( , Fratelli Martini ( .

Completaisolatop ten Pasqua Vigneti canttne , le Cantine

Carpineto.
Passando alle graduatorie che registrants I maggiori

incrementidel giro d 'affari , le aziende private devono lasciare

passo alle cooperative , sia per il fatturato totale , sia per
guantoriguarda lo sviluppo sui mercati esteri.

top ten del fatturato totale i primi 7 posti sono

cooperazione prima la Cantina dl
di Pordenone che opera

essenzialmentenello sfizso e in Italia ed titolare di un incremento che

sfioro ( non invece significativo suo forte incremento
all '

export , dal momento che rappresenta poco più del del

suo fatturato totale)
Sul podio per increment( delle vendite anche la

Colomba Bianca ola pugliese Cantina Vecchia Torre .
Seguonogruppo Vivo , Is Cantina di Carpi e Sorbani la Cantine

Due Palme Cantina di Soave . La bandiera del privato
affidata toscana Barone Ricasoli , alla piemontese Toso e
alle veneta Cielo e Terra ( che ha comunque un forte legame
con mondo cooperativo)
Sul podio delta crescita sestero due coop al eat

posto e un privato net
A rompere uova net paniere tra gruppo ( 35 .480) eta

Cantina Vecchia Torre ( 338) è Toso che si impone con un
incremento del Al disotto Cantina Castelnuovo del

Garda ( 3094 , Terre Cevieo e Barone Ricesoli entrambi sopra

25%%.
Come loscorso anno entrano graduatoria degli
esportatoripiù

'altoatesina Cantina Coltereuzio e Selo e

Terra . invece una new quella delta siciliana Cantina

Settesoli e della marchigiana Terre Cortesi Moncaro.

( annadimartinnit)
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La classifica Le prirne 105

Nellatabella la gradvatona delle105 impresevilNinkole Italianecon fatturato 2018 Ida . conSolidalota
operativonett»,prima di
cono delle dal sod la Anantaria netta Indira l indebitamento la liquidilä deirarlenda Nel
calcolate tenere inctemeno noncornparek dprodir4one del deve

01. assolutaein pertentuale . LEbit Mlle
.dellesodeb non d pral madi pagareal megrwII

etas sonce4 pewee del set Leerimenlpertentuall del teens Sono
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