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Le App, la Cina e i nuovi investitori
Grandi sfide attendono il Brunello
Chiuse le celebrazioni per i 50 anni del Consorzio. Si guarda al futuro

IL BRUNELLO guarda al futu-
ro. Se ne è discusso durante l'in-
contro condotto dal giornalista del
Corriere della Sera Luciano Ferra-
ro con il fondatore della APP Vivi-
no Heini Zachariassen, il responsa-
bile di Wine Monitor per Nomi-
sma Denis Pantini, Marcello Masi
conduttore Linea Verde (Rai) e
Giuseppe De Filippi vicedirettore
TG5. Per i vini italiani sono molte
le prospettive di crescita, soprattut-
to sui mercati esteri, in particolar
modo intercettando i Millennials,
cioè quei consumatori che hanno
una fascia d'età compresa tra 18 e
35 anni e che sono i consumatori
del futuro.

SECONDO i dati di Wine Moni-
tor, sono loro i maggiori bevitori
di vino rosso negli Usa (62%) e tra
i principali in Canada (66%). Tra i
rossi che in questi due paesi i Mil-
lennials hanno acquistato o consu-
mato nell'ultimo anno spicca il
Brunello (26% in Canada e 18% in
Usa), insieme alle altre grandi de-
nominazioni nazionali quali il Ba-
rolo, il Chianti e l'Amarone. Stan-
do alle diverse ricerche realizzate
da Wine Monitor, per il futuro
vanno tenuti in considerazione an-
che altri aspetti che esulano dalla
sola «denominazione» e che atten-
gono principalmente i Millennials

americani. «A nostro avviso - spie-
ga Pantini - la vera sfida per il Bru-
nello è da cercare in Cina, per la
quale tutti gli istituti di ricerca in-
ternazionali sono concordi nel sti-
mare prospettive di crescita dei
consumi di vino rosso che nei pros-
simi anni potrebbero quasi rad-
doppiare».

UN'ALTRA interessante sfida è
quella della commercializzazione
attraverso le app. Heini Zacharias-
sen, fondatore di Vivino, il più
grande mercato di vino online del
mondo, alimentato da una comu-
nità di 23 milioni di utenti (oltre 2
milioni solo in Italia) che utilizza-
no l'applicazione per scansionare
e valutare più di 500.000 vini ogni
giorno ha presentato una ricerca
in esclusiva per il Consorzio. Za-
chariassen ha tracciato un profilo
aggiornatissimo sul consumatore
di Brunello: «Vivino stimola la co-
munità di wine lovers a conoscere
e apprezzare vini meravigliosi da
tutto il mondo - commenta Heini
Zachariassen - e lo fa attraverso la
tecnologia e contenuti informativi
ed educativi che aiutano gli aman-
ti del vino a tutti i livelli ad acquisi-
re consapevolezza sul contenuto
del loro prossimo bicchiere». Non
sono solo i consumatori a interes-
sarsi del Brunello. Negli ultimi an-
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Il Brunello è eccellenza senese

ni molti investitori, non solo stra-
nieri, si sono affacciati sui filari di
Montalcino per acquisire o gestire
alcune tenute. È recente la notizia
del closing sull'operazione da 250
milioni di euro che ha segnato l'in-

gresso in quota maggioritaria del
gruppo del lusso francese Epi nel-
la Tenuta Il Greppo di Biondi San-
ti. Gli sponsor delle due giornate
del convegno sono stati Vetruria e
Monte dei Paschi di Siena.


	page 1
	page 2

