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Folio Fine Wine Partners
entra nel gruppo Epi
Dal 2 luglio Folio Fine Wine Partners, im-
portante società di distribuzione fondata
dalla famiglia Mondavi, entra di fatto a far
parte della divisione Vini & Champagne
del gruppo Epi, presieduto da Christopher
Descours, già proprietario di marchi presti-
giosi come Champagne Charles Heidsieck e
Biondi Santi. Proprio il marchio Heidsieck
(distribuito in Usa da Folio Fine Wine) ha
rappresentato il punto di partenza di que-
sta partnership, i cui termini sono riser-
vati. Michael Mondavi resta presidente di
Folio Fine Wine Partners, mentre Damien
Lafaurie, presidente della divisione Vino &
Champagne di Epi, entra a far parte del
nuovo consiglio d'amministrazione di Folio
insieme a Rob Mondavi, figlio di Michael.
Paolo Battegazzore, infine, resta in carica
come ceo di Folio Fine Wine Partners con il
suo attuale team dirigenziale.

o
Volano i brand di spumanti in Italia
(e Ferrari è il più forte)

I consumatori italiani sono attenti al brand
quando si parla di bollitine: lo dice l'ulti-
mo report di Wine Intelligence sul merca-
to nazionale, "Italy Wine Landscapes". Il
rapporto evidenzia, con un apposito Indice
di forza dei brand, come siano soprattut-
to i marchi della spumantistica a essere
presenti nella mente dei consumatori. Un
indice di notorietà pari a Zoo e un indice
complessivo pari a 99 incoronano Cantine
Ferrari come il marchio di vino più forte
in Italia. «Ferrari si classifica notevolmente
meglio di tutti gli altri marchi. Si posiziona
sempre tra i primi tre nelle performance in
merito ad ogni indicatore di brand health»,
spiega Pierpaolo Penco, responsabile per
l'Italia dell'agenzia inglese. «Un altro no-
stro pallino resta l'abbinamento con il ci-
bo, mentre i "vini alternativi" conquistano
terreno fra i bevitori più giovani».
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Cam pari Group
ha comprato Tannico
Con un'operazione finanziaria di 23,4 mi-
lioni di euro, il colosso dei beverage ha ri-
levato il 39% del capitale di Tannico e sot-
toscritto un aumento di capitale riservato,
raggiungendo una partecipazione del 49%
(quota che potrà incrementare al 100% dal
2025). Tannico conta oltre 7 milioni di vi-
sitatori unici negli ultimi 12 mesi e 20,6
milioni di euro di vendite nette nel 2019.
«Siamo attivi in zo Paesi, con una maggio-
re presenza in Regno Unito, Francia e Usa.
Ora c'è l'obiettivo di intensificare la pre-
senza internazionale. Nel 2021 è prevista
l'apertura di una sede fisica e un magaz-
zino in un Paese dell'Ue (probabilmente in
Francia, nda)», spiega l'ad Marco Magno-
cavallo. Quello dell'e-commerce è «un mer-
cato particolare, dove ci sono pochissimi
siti specializzati forti in più Paesi». Vente-
à-la-Propriété, Naked wine e Bodeboca, ma
anche colossi come Vivino e Alibaba, sono
i principali competitor.

NOVITÀ

Champagne Bollinger PN
l'interpretazione dei terroir del Pinot nero
La Maison ha annunciato l'uscita di un
nuovo Champagne Blanc de noirs: Bollin-
ger PN. La cuvée inaugura una linea per-
manente di Pinot nero in purezza da diver-
si terroir, edizione dopo edizione. Ogni PN
sarà a tutti gli effetti un'edizione limitata:
focus del primo Bollinger PN è il village
Verzenay nel millesimo 2015 (VZ15), che
costituisce l'80% del blend. I vini di riser-
va arrivano fino all'annata zoo9; grazie al
lungo affinamento in magnum sur lie, per
quasi io anni, valorizzano l'intensità aro-
matica della cuvée composta dallo chef de
cave Gilles Descôtes. Il dégorgement è di
novembre 2019. L'esito è uno Champagne
di bella profondità, eleganza e tensione,
dal finale salino. Sarà disponibile a partire
da settembre 2020 al prezzo di 104 euro;
distributore esclusivo per l'Italia è il Grup-
po Meregalli.

O Valzer di poltrone

Bernardo Guicciardini Calamai alla guida
del Consorzio del Morellino
Classe 1966, il neopresidente appartiene a
una famiglia storica del vino toscano. Suo
obiettivo primario — con i vicepresidenti
Alessandro Fiorini e Ranieri Luigi Moris e
il direttore Alessio Durazzi — sarà rafforza-
re l'identità e la presenza sul mercato del
Morellino.

Eleonora Guerini direttore marketing
di Bertani Domains
Giornalista, scrittrice, critica e tra i protago-
nisti del successo della Guida Vini d'Italia
del Gambero Rosso, entra a far parte del
gruppo presieduto da Ettore Nicoletto do-
po una pluriennale esperienza presso Terra
Moretti.

Michele Fontana alla direzione
del Consorzio Brunello di Montalcino
È direttore amministrativo dell'azienda
Castello di Meleto, ma alle spalle ha an-
che un'esperienza nel Consorzio del Vi-
no Chianti Classico. Ha assunto l'incarico
nell'ente di tutela da luglio, al posto di
Giacomo Pondini.

Il Consorzio Asti Docg sceglie
Giacomo Pondini come direttore
Toscano, 44 anni, lascia il medesimo incari-
co al Consorzio del Brunello garantendo «il
massimo impegno per far crescere e tutela-
re una denominazione storica e importante
non solo per il Piemonte, ma per l'Italia».

Gilda Fugazza presidente del
Consorzio Vini Oltrepò
La titolare di Mondonico, azienda vitivi-
nicola di famiglia nel comune di San Da-
miano al Colle, è membro del consiglio di
amministrazione dal luglio 2019, ma da
sempre partecipa alle sue attività e a quel-
le del Distretto dei Vini di Qualità.

Ruenza Santandrea alla guida
del Consorzio Vini di Romagna
È il primo presidente donna nei 58 anni di
storia dell'ente. È stata alla guida del Grup-
po Cevico (dal 2005 al 2017), responsabi-
le del settore vino nazionale dell'Alleanza
delle Cooperative e fra i cinque esperti
chiamati per realizzare il padiglione vino di
Expo Milano 2015.
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