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«Le acquisizioni ramo »

1 ASOLO

«Ogni cambiamento genera un
po' di apprensione , ma il no-
stro marchio enologico è forte-
mente legato al territorio: an-
che dopo le acquisizioni il red-
dito generato rimane qui, la
produzione anche , i dipenden-
ti rimangono gli stessi . Nessu-
no investe così tanto per svalu-
tare marchi storici che hanno
dato ricchezza alla nostra ter-
ra». Armando Serena, presiden-
te del Consorzio di Tutela Aso-
lo Prosecco Docg , vede con fa-
vore l 'interesse degli investitori
stranieri sui vigneti di casa no-
stra. Nella sua denominazione
ancora non si sono visti passag-
gi di proprietà clamorosi, ma
forse è solo questione di tem-
po: «Tutto il mondo del Prosec-
co è in fermento , c'è grande in-
teresse da parte dei player in-
ternazionali» commenta anco-
ra Serena, «e aziende vendono

perché manca , a volte , la visio-
ne strategica nel futuro, o per-
ché si cerca di entrare in circui-
ti di una certa importanza. La
Ruggeri non aveva certo proble-
mi finanziari , non ha venduto
per necessità».

Anche in pianura, tra i filari
del Prosecco Doc, lo shopping
straniero è considerato indice
di buona salute della denomi-
nazione: «A chi dice che il suc-
cesso del Prosecco non conti-
nuerà, questa notizia dà una ri-
sposta chiara», commenta Ste-
fano Zanette , presidente Con-
sorzio di Tutela Prosecco Doc,
«non si investono certe somme
se non si ritiene che il prodotto
continuerà a crescere nei pros-
simi anni . In ogni caso , finora si
tratta di episodi isolati , non par-
lerei ancora di trend. In ogni ca-
so non ci dobbiamo spaventa-
re: in Toscana è pieno di com-
partecipazioni straniere».

(a. d. p.)

II buinr-dcI Ih o+ccco
Cuhi:di celeri n€€ 1)0cg



Dopo la cessione ai tedeschi della rï rï puntatì sui colossi stranieri
d i And rea De Polo
1 VALDOBBIADENE

Erano almeno due anni che
Cappuccetto Rosso passeggia-
va tra i filari del Conegliano
Valdobbiadene, alla ricerca di
qualche buon affare. Lo ha tro-
vato ai piedi della collina del
Cartizze, in via Pra Fontana,
dove ha sede la Ruggeri, fonda-
ta oltre mezzo secolo fa dalla
famiglia Bisol. Cappuccetto
Rosso è il nome italiano della
Rotkäppchen-Mumm Sektkel-
lereien GmbH, il colosso tede-
sco del vino che si è comprato
la Ruggeri, e la favola dello
shopping straniero sulle colli-
ne della Docg sembra appena
all'inizio.

L'azienda dei Bisol è già in
buona compagnia, visto che
sono già finite nelle mani di
imprenditori stranieri la Mio-
netto di Valdobbiadene (tede-
schi) e la Contarini di Vazzola
(russi). Ma sono i numeri di
questa trattativa, l'ultima, afar
supporre che tante cantine di
piccole e medie dimensioni ce-
deranno presto il testimone a
investitori dall'estero. La
Rmsk, Cappuccetto Rosso, in
un anno fattura 911 milioni di
euro: per dare un'idea delle
proporzioni, la prima cantina
cooperativa della Provincia di
Treviso per dimensioni (La

Marca vini e spumanti) ne fat-
tura 75. Meno di un decimo. E
la Rmsk è diretta concorrente
del Gruppo Henkell, a sua vol-
ta tedesco e proprietario della
Mionetto: potevano, gli acerri-
mi "nemici" commerciali, re-
stare a guardare? E soprattutto
sono in grado, le cantine della
Docg, di confrontarsi sul ring
del mercato mondiale con
questi colossi del vino?

«No, non ci riescono più, e
infatti nel mondo vitivinicolo
si sta aprendo sempre di più la
strada a fusioni tra cantine so-
ciali, in modo da creare com-
plessi produttivi capaci di sta-
re sul mercato», spiega l'enolo-
go Bernardo Piazza, che ha il
"polso" della denominazione,
«bisogna essere il più grandi
possibili, il mercato non si fa
più a Venezia, si è spostato a
Londra e a Pechino, serve una
certa struttura di vendita. Cre-
do che queste vendite saranno
sempre più frequenti». Di fron-
te a certe offerte è difficile resi-
stere anche per la cantine, co-
me la Ruggeri, con una forte
tradizione familiare: «Talvolta
si vende perché arrivano offer-
te al di sopra delle aspettative»
spiega ancora Piazza, «qui par-
liamo di aziende che hanno vi-
sto triplicare il proprio fattura-
to in una manciata di anni, è
normale che facciano gola a

tutti. E poi il Prosecco veicola
anche altri prodotti: il Gruppo
Ferrari ha comprato Bisol per
inserire anche il Prosecco nel
suo portafoglio di prodotti, si
tratta di un vino facile e "alla
moda", quindi entra in tutti i
bar e i ristoranti senza difficol-
tà».

Anche il Consorzio di Tute -
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Restiamo
comunque ancorati alla
tradizione, l'interesse dei
grandi gruppi è segno
della bontà del prodotto
di questa terra

la, con il presidente Innocente
Nardi, commenta il fenomeno
in atto: «L'acquisizione confer-
ma il crescente interesse per la
nostra area di produzione, per
la qualità dei prodotti, per il
territorio e per la sua storia.
Che gli acquirenti siano stra-
nieri denota da un lato il suc-
cesso internazionale del Pro-

secco, dall'altro l'appetibilità
di ciò che in Italia funziona be-
ne. Insomma, gli investitori so-
no attratti dalle eccellenze e da
un sistema efficiente. Credo
che questo possa essere un ri-
conoscimento ulteriore della
qualità espressa dal Coneglia-
no Valdobbiadene. Non vedo
pericoli all'orizzonte: qui per-
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Alcune
aziende sono troppo
piccole per poter
competere su scala
mondiale, il futuro è
fatto di aggregazioni

116usiness del I rosecco
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mane una grande frammenta-
zione viticola, basti pensare
che 7000 ettari sono coltivati
da 3000 viticoltori; il modello
resta quello artigianale e di
conseguenza è difficile pensa-
re che gli investimenti stranie-
ri possano diffondersi, siamo
di fronte a piccoli casi isolati.
Nessun pericolo di perdita di

identità perché i grossi gruppi
stranieri ricercano proprio
questo: l'identità di una terra
e, nel caso specifico, di una
azienda di qualità». Gli indizi
perché le acquisizioni si faccia-
no sempre più frequenti, però,
non mancano. Nei prossimi
giorni sono attesi, nella Docg,
trenta "champagnisti" che arri-
veranno dalla Francia apposta
per studiare il territorio e il me-
todo di produzione. Everosi-
mile pensare che, una volta ar-
rivati, faranno anche qualche
calcolo. A proposito: bocche
cucite sull'importo della tratta-
tiva per la Ruggeri, ma si voci-
fera di un investimento, da
parte di Cappuccetto Rosso,
superiore ai dieci milioni di eu-
ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

CIiNEVEL Valdobbiadene MASI AGRICOLA SPA Gargagnago di valpolicella (Vr)

150L Valdobbiadene GRLIPPO FERRARI LLINELLLI Trento

I"OMETTO Valdobbiadene GRLIPPO HENKELL DusseInorf (Germania)

I Valdobbiadene GRUPPO RMSK

rr;h'gt:!?IP,1I Vazzola

LInstrut (Germania)

GPJSTIE VINA San Pietroburgo ( Russia)
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