
OPERAZIONE NECESSARIA PER SUPERARE LA FASE DI
SUCCESSIONE SEGUITA ALLA SCOMPARSA DEL PADRE
Di JACOPO, FRANCO, E LA CONSEGUENTE REVISIONE
DELLA PROPRIETÀ FRA COMPONENTI DELLA FAMIGLIA
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«Garantire® *continuità » ® dopo l 'accordo con Bionai Santi
di ANDREA FALCIANI

«E' UN'OPERAZIONE impor-
tante». Poche, ma significative, pa-
role da parte del Consorzio del
Brunello sull'accordo fra Biondi
Santi e i francesi di Epi per la te-
nuta «Il Greppo».
«La priorità per il territorio - spie-
gano dal Consorzio - è che sia ga-
rantita la continuità attraverso un
piano imprenditoriale capace di
garantire la qualità e l'eccellenza
del brand coerentemente con la
storia del Brunello, le tradizioni
del prodotto e del territorio».

Motti stranieri a ' ontalcino
hanno acquisir <) proprietà
e producono vino

L'accordo fra Jacopo Biondi San-
ti e Christopher Descours - il pa-
tron di Epi Group che possiede
importanti etichette francesi
(champagne e vino) e controlla an-
che un polo del lusso che va
dall'abbigliamento alle calzature
e al settore immobiliare - è
un'operazione di partnership che
permetterà di investire sulla di-
stribuzione e di dare un nuovo im-
pulso alla filosofia aziendale, per
continuare nel futuro ad essere la
"storia del Brunello".
Stando ad alcune dichiarazioni
fatte dallo stesso Descours, Jaco-
po Biondi Santi sarà ancora il pre-
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FUTURO Jacopo Biondi Santi sarà ancora il preside e dt_,3P,,z enda tei

tenendo viva i3 o..<<y'v..;,''r„>.
sidente dell'azienda e con la nuo-
va società continuerà il cammino
sulla strada dell'eccellenza.
Un'operazione che si è resa neces-
saria per superare la fase di succes-
sione seguita alla scomparsa del
padre di Jacopo, Franco, e la con-
seguente revisione della proprietà
fra componenti della famiglia.
Sono molti ormai gli investitori
stranieri che a Montalcino hanno
acquisito proprietà e producono
vino, ma l'operazione di partner-
ship fra Biondi Santi e Descours
fa parlare più degli altri proprio
per il prestigio del marchio e i

e un poto det Lusso
Il gruppo francese controlla
anche un polo del lusso che
va dall ' abbigliamento alle
calzature e al settore
immobiliare . Il patron
Christopher Descours
investirà sulla distribuzione
del pregiato vino



commenti dei montalcinesi, sia
di quelli che nel vino ci lavorano,
sia di coloro che semplicemente
se ne interessano si fanno sempre
più numerosi.
Ci sono quelli che vedono la que-
stione in modo positivo per il set-
tore più importante dell'econo-
mia locale e chi invece non si sbi-
lancia ma nutre alcune riserve.
Certo che il nome Biondi Santi,
anche solo a livello affettivo, toc-
ca un po' le corde di tutti dato lo
straordinario lavoro fatto da una
dinastia di grandi persone e non
solo nelle vigne e in cantina ma
anche coltivando un rapporto ec-
cezionale con tutta la comunità.
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