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TERRITORIO

CRESCONO ANCORA LE BOLLICINE DI PROSECCO NEL CALICE 
DEI CONSUMI: DAI DATI CONSUNTIVI DEL 2016 SEGNALI DI 
CRESCITA PER LA D.O.C.G. Dallo studio diffuso dal Consorzio della 
D.O.C.G., risulta incrementata sia la produzione sia l’occupazione di 
settore, soprattutto tra i giovani
Il 2016 è stato un anno con il segno positivo per il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore D.O.C.G. A darne conferma sono i dati consuntivi diffusi dal 
Consorzio di Tutela che ha posto l’attenzione sull’andamento della produzione, 
del fatturato e dell’occupazione nelle aziende del settore. Partendo dai dati 
relativi alla produzione, nel 2016 si sono raggiunti complessivi 90.4 milioni 
di bottiglie con una crescita dell’8% rispetto al 2015, confermando di fatto la 
leadership della Denominazione tra tutte le D.O.C.G. Spumantistiche Italiane. 
Tra le diverse tipologia di prodotto contemplate dalla Denominazione, la tipologia 
Spumante è sicuramente la più importante, con oltre 85 milioni di bottiglie nel 
2016, pari a circa il 94% dell’intera produzione. Di queste, 49.8 milioni di 
bottiglie sono assorbite dal Mercato Nazionale che cresce, rispetto al 2015, 
del + 6.4% a volume e del +9% a valore raggiungendo la cifra di 279 milioni 
di Euro. I Mercati Esteri valgono invece 36 milioni di bottiglie e 191 milioni 
di Euro e registrano un incremento del +12% a volume e del +14% a valore 
rispetto all’anno precedente. Il Rapporto 2017 del Consorzio documenta dunque 
le ultime tappe del percorso che ha condotto al raggiungimento di tali risultati, 
tenendo presente altresì l’impegno profuso per la sostenibilità ambientale e 
sociale, le scelte commerciali e le attività promozionali. 
L’evolversi in positivo delle performance ha permesso altresì di ampliare 
parallelamente alla produzione anche il personale tecnico addetto alla 
lavorazione, nell’ottica di affinare il pregio dei prodotti e sostenere ulteriori 
processi di valorizzazione: +1,5% gli addetti di cantina, +5% gli enologi 
e gli addetti al vigneto. In particolare, a crescere sono i giovani occupati, 
corrispondenti al 36% del totale addetti, che nell’ultimo triennio hanno fatto 
registrare un +17% di assunzioni. Infine, sale anche il numero delle imprese 
viticole (+0,7%) così come pure la superficie vitata che con 7.549 ettari fa 
segnare un +5% rispetto al 2015, il quale diventa un +68% se parametrato 
all’ultimo decennio.
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AVVIO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO NEL RESTAURATO SITO 
STORICO DELLA CARPENE’ MALVOLTI. IL 21 DICEMBRE UNA SERATA DEDICATA 
DALLA FAMIGLIA CARPENÈ AI PROPRI COLLABORATORI Durante l’evento, in anteprima 
la visita del Percorso Storico all'interno della Cantina
Il 21 Dicembre 2017 - in occasione del consueto incontro di fine anno, tenutosi nella pluricentenaria 
Taverna della Cantina Carpenè Malvolti - si è svolto il primo “evento intimo” sia per inaugurare in 
anteprima con i propri Collaboratori il Percorso Storico, disegnato all’interno della Cantina, sia per 
condividere il programma dei festeggiamenti che caratterizzeranno l’intero 2018.“ E’ stato un impegno 
economico importante, finalizzato peraltro in una fase congiunturale non particolarmente favorevole - ha 
esordito Etile Carpenè, Presidente della Carpenè Malvolti, di fronte alla Famiglia ed ai Collaboratori – ma 
si è ritenuto opportuno investire nel Sito Storico e nella relativa immagine, prossimi ormai a celebrare 
i primi 150 anni dalla fondazione dell’attività d’Impresa, che per Noi Tutti costituisce una tappa dalla 
portata storica. Era un sogno che avevo in testa da tempo - ha confidato ancora Etile Carpenè - 
e che oggi, grazie al contributo di Tutta la mia Famiglia, in coincidenza con il nostro Anniversario 
imprenditoriale si è riusciti a realizzare”. Il Presidente Etile ha poi stigmatizzato come l’impegno della 
Famiglia nell’attività d’Impresa sia sempre stato un punto fermo così come le relazioni con Tutti i 
Collaboratori che nel tempo si sono avvicendati: “gli investimenti in innovazione ed in ricerca, piuttosto 
che nella struttura produttiva sono imprescindibili così come altrettanto fondamentale è poter contare 
sempre sulle Risorse Umane, valide a livello personale e professionale”. Per poi così concludere: “per 
me è un piacere enorme inaugurare con i miei Collaboratori più diretti il Sito Storico, essendo il preludio 
alla nostra festa dei 150 anni, che non sarà un auto-celebrazione, bensì, un modo per rendere merito al 
mio bisnonno - Antonio Carpenè - che ha avuto l’idea di fondare l’Impresa, valorizzare il Territorio ed i 
suoi frutti nonchè permettere alle Generazioni successive di continuare a tramandarlo”.
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NEWS

CONFERENZA STAMPA INTERNAZIONALE PER PRESENTARE L'AGENDA 
DEGLI EVENTI PER IL 150° DELLA CARPENE’ MALVOLTI Il 19 Gennaio a 
Conegliano sono attesi i Rappresentanti della Stampa Nazionale ed Estera
In Carpenè Malvolti hanno già avuto l’avvio ufficiale gli eventi per il 150° Anniversario 
dalla fondazione dell’attività d’Impresa ed il prossimo 19 Gennaio - presso la Sede 
Storica della medesima Cantina a Conegliano, all’uopo recentemente restaurata - è 
stata calendarizzata una conferenza stampa rivolta a Giornalisti di testate nazionali 
ed internazionali per presentare il programma delle celebrazioni ed altresì far visitare 
loro in anteprima il Percorso Storico interno alla Cantina che si appresta ormai 
all’inaugurazione ufficiale, che avverrà nel prossimo mese di Maggio. L’invito alla 
conferenza stampa è rivolto sia alle testate locali e nazionali quanto a quelle di rilievo 
internazionale, affinché possa essere raccontata anche al di fuori dai confini italiani 
la storicità dell’attività Imprenditoriale della Carpenè Malvolti, che affonda le proprie 
radici nell’intuizione di Antonio Carpenè che volle produrre per la prima volta al mondo 
quel Vino Spumante che oggi tutti conoscono come Prosecco.

TRE EVENTI IN CARTELLONE A VILLA DI DONATO A NAPOLI A 
GENNAIO NEL SEGNO DI CARPENE’ MALVOLTI, SPONSOR DELLA 
STAGIONE 2017/2018 Due serate all’insegna della musica ed una del 
teatro accompagnate dagli alfieri top di gamma del Marchio
Saranno tre gli appuntamenti che caratterizzeranno il mese di Gennaio 2018 a Villa 
di Donato a Napoli all’interno della stagione teatrale 2017-2018, di cui Carpenè 
Malvolti è sponsor coerentemente con la strategia di marketing e comunicazione 
dell’Impresa, a testimonianza dell’impegno che la stessa Famiglia Carpenè si 
è storicamente assunta, attenta a valorizzare le proprie radici ed a tramandare 
tali valori alle nuove Generazioni. In particolare, due saranno le serate dedicate 
alla musica ed una al teatro, in cui la storica Cantina sarà presente con i suoi 
alfieri migliori: si parte il 12 Gennaio con Mario Insenga ed il suo “Come il Blues 
mi ha distrutto la vita!” e si continua il 20 con Napoli (Blue) Sound insieme a 
Brunello Canessa, Gianfranco Carere, Andrea Andronico e Massimo Giovengo. 
L’appuntamento con il teatro è invece fissato per il 26 Gennaio con Isa Danieli, 
protagonista di “Raccontami”.
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CARPENE’ MALVOLTI A SAN FRANCISCO CON 
IGM, MASTERS OF WINE ED IL 1868 EXTRA DRY
L’evento allo Hyatt Fisherman’s Wharf Hotel il prossimo 
28 Gennaio
Continuano gli appuntamenti oltreoceano con Carpenè Malvolti, 
congiuntamente all’Istituto Grandi Marchi ed al fianco dell’Institut 
of Masters of Wine. Nella fattispecie, il prestigioso Marchio 
di Conegliano sarà presente in California ed esattamente a 
San Francisco, presso lo Hyatt Fisherman’s Wharf Hotel, dove 
è previsto per il 28 Gennaio prossimo un tasting seminar, 
dedicato alle varietà autoctone e guidato dai due Masters of 
Wine Bob Betz e Joel Butler. In particolare, ad avere un ruolo da 
protagonista in tale contesto sarà il 1868 Extra Dry Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., una delle punte di 
diamante della produzione di Carpenè Malvolti.

CARPENE’ MALVOLTI A TAIWAN CON 99 CELLAR 
PER IL 2017 WOMEN MAKE WAVES FILM FESTIVAL 
L’evento, durante il quale è stato servito il 1868 Extra 
Dry, si è tenuto lo scorso mese di Ottobre
Celebrità ed Ospiti Vip nello scorso mese di Ottobre a Taiwan 
per il party della ventiquattresima edizione del Women Make 
Waves Film Festival, a cui Carpenè Malvolti ha preso parte 
come fornitore di bollicine grazie al distributore locale AP 
Innovation 99 Cellar, che ha portato nei calici dei partecipanti 
le suadenti note sensoriali del 1868 Extra Dry Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. prodotto dalla 
storica Cantina di Conegliano. Women Make Waves Film 
Festival di Taiwan (WMWFF) è uno dei principali festival 
cinematografici di Taiwan e si è affermato nel corso degli anni 
come il più grande festival dedicato al sostegno dei talenti 
femminili, con l’obiettivo non solo di celebrarli ma altresì di 
esplorare diversi aspetti della vita delle donne e promuovere la 
parità ed il diritto di tutti i generi. Coprendo una vasta gamma 
di generi, in particolare temi e rappresentazioni femminili, 
il WMWFF cerca di promuovere l’arte cinematografica delle 
registe e di promuovere l’uguaglianza di genere attraverso 
film con coscienza femminista.

IL CENTRO STORICO DI CONEGLIANO VESTITO 
A FESTA CON LE VETRINE TARGATE CARPENE’ 
MALVOLTI Strenne e richiami alle celebrazioni del 150° 
Anniversario nei negozi del centro
Bottiglie del 1868 Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.O.C.G. di varia capacità, dalla mignon alla magnum, 
flutes, secchielli, spumantiere, stoppers, bicchieri e shoppers: 
per tutto il periodo delle festività natalizie le vetrine della città 
di Conegliano si sono vestite a festa in onore non solo della 
ricorrenza religiosa ma anche per rendere omaggio ad una realtà 
imprenditoriale del Territorio che si appresta a celebrare una 
tappa prestigiosa della propria storia, ovvero il 150° Anniversario 
dalla fondazione dell’attività d’Impresa della storica Cantina 
Carpenè Malvolti. Numerosi gli esercizi commerciali del centro 
che hanno aderito all’iniziativa, appartenenti a diverse categorie 
merceologiche: dall’abbigliamento all’arredamento, dai bar e 
pasticcerie ai ristoranti e pizzerie, dalle gioiellerie alle gallerie 
d’arte ed alle librerie.
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CAPODANNO AL TEATRO DA PONTE DI VITTORIO VENETO CON 
IL 1868 BRUT CARPENE’ MALVOLTI In alto i calici in occasione 
del concerto del Dedalo Trio che ha accompagnato il count down
C’erano le bollicine del 1868 Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.O.C.G. a riempire i calici di coloro che hanno festeggiato il 
Capodanno al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto. Uno spettacolo teatrale 
ed anche un concerto del Dedalo Trio, gruppo che ha riunito interpreti di 
grande qualità come la voce Elvira Cadorin, il pianoforte di Giorgio Susana 
e le percussioni di Gianni Casagrande. Tre musicisti professionisti hanno 
quindi accompagnato il count down con un programma accattivante che 
includeva brani originali, antiche ballate celtiche, portoghesi, francesi, 
pezzi tratti da colonne sonore di famosi film e dalla  vasta area della 
canzone pop italiana del Novecento, il tutto con la voce di Elvira Cadorin, 
autentica rivelazione che  affonda le proprie radici nello studio del canto 
classico e della musica antica.
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CARPENE’ MALVOLTI E TRENITALIA: SUCCESSO DELLE 
DEGUSTAZIONI GUIDATE A BORDO  DEL FRECCIAROSSA 
DALL’11 AL 15 DICEMBRE Circa il 60% dei viaggiatori ha 
dichiarato di avere uno speciale ricordo del Brand, legato ad 
avvenimenti particolari  
Sono state diverse centinaia i viaggiatori che dall’11 al 15 Dicembre 
scorso hanno potuto effettuare a bordo dei treni Frecciarossa di 
Trenitalia le degustazioni guidate delle bollicine Carpenè Malvolti. Una 
attività che, confermando il trend delle passate campagne promozionali 
realizzate sempre a bordo, continua a riscuotere un ottimo successo: 
circa il 60% di tutti coloro che hanno usufruito dell’opportunità 
di degustare il prodotto durante il viaggio, hanno dichiarato di 
conoscere già il Brand e di legarlo a ricordi personali di avvenimenti 
e festeggiamenti speciali. La reazione che dunque ha suscitato siffatta 
iniziativa è di vivo interesse, anche da parte di numerosi viaggiatori 
stranieri, provenienti da diverse aree quali l’Australia, il  Regno Unito, il 
Giiappone, gli USA ed il Nord Africa.

SPARKLE DAY DI ROMA: VOLANO LE BOLLICINE MADE IN ITALY, TRAINATE 
DAL PROSECCO A Natale 240 milioni di bottiglie stappate, la D.O.C.G. di 
Conegliano si conferma leader
Il 2018, per il Prosecco e per Carpenè Malvolti - realtà storicamente protagonista nella 
D.O.C.G. - sorge all’insegna di una buona stella. A valle dell’appuntamento con lo Sparkle 
Day, organizzato dalla rivista Cucina & Vini a Roma a cui la Cantina di Conegliano ha preso 
parte lo scorso Dicembre, UIV e ISMEA hanno diffuso i dati relativi al consumo di Spumanti 
Made in Italy nel corso del 2017. 
E la lettura è decisamente positiva: crescita dell’export a doppia cifra che tradotto in valore 
significa circa 5,9 miliardi di euro, con il Prosecco a fare da traino a tutto il settore. La 
stima di UIV e ISMEA parla di circa 240 milioni di bottiglie di Spumante stappate durante 
le festività, di cui 66 milioni in Italia (andando a incrementare ulteriormente sul 2016 nella 
misura del 6%) e ben 174 milioni all’estero (+11% sul 2016). E l’Osservatorio del Vino 
conferma il trend, ipotizzando una chiusura d’anno con una produzione di bollicine intorno 
ai 670 milioni di bottiglie, di cui quasi 500 milioni destinate alla vendita oltreconfine.  Sulle 
esportazioni, che per Carpenè Malvolti rappresentano oltre la metà del fatturato totale grazie 
alla presenza in oltre 60 Paesi dei cinque Continenti, i primi nove mesi del 2017 per il settore 
hanno registrato un trend positivo con +11% a volume e +14% a valore che, tradotto in 
numeri assoluti significa 2,5 milioni di ettolitri e 920 milioni di euro. In siffatto contesto, il 
Prosecco - di cui Carpenè Malvolti è considerata pioniera essendo stata la prima a produrlo 
150 anni fa seguendo l’intuizione del capostipite Antonio Carpenè - è altresì il vino più 
esportato: da solo vale infatti il 70% di tutti gli Spumanti e poco meno del 60% dell’intero 
comparto spumantistico. 
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ITHQ E CARPENE’ MALVOLTI: UNA PARTNERSHIP NELL'ANNO DEI 
RISPETTIVI ANNIVERSARI L’ITHQ è una istituzione prestigiosa nel campo della 
Sommellerie e della cucina in Quèbec
Carpenè Malvolti ed il Canada: un binomio di successo che già da molti anni lega il prestigioso 
Marchio di Conegliano con il Mercato Nordamericano più importante per il business Aziendale. 
Ad unire la storica Cantina con la realtà canadese è stavolta un progetto di sponsorizzazione 
che coinvolge la stessa Carpenè Malvolti al fianco di una delle più prestigiose istituzioni 
formative del Paese: l’ITHQ, ovvero l’Institut de Tourisme et d’Hotellerie du Quebec, che ha 
sede a Montreal. Il progetto di sponsorship nasce con l’obiettivo di valorizzare reciprocamente 
due realtà d’eccellenza che nel 2018 celebrano altrettanti traguardi importanti: 150 anni 
dalla fondazione dell’attività d’Impresa per la Carpenè Malvolti e 50 anni dall’istituzione della 
scuola per l’ITHQ. In virtù della sua prestigiosa storia e del suo radicamento sul Mercato 
Canadese, la scelta della Casa Spumantistica Iitaliana, che per prima ha sviluppato e fatto 

UN FRANCOBOLLO CELEBRATIVO PER I 150 ANNI DELLA CARPENE’ 
MALVOLTI Il 15 Giugno il primo annullo filatelico; un riconoscimento ad una 
storia imprenditoriale che ha contribuito alla crescita dell’Italia
Un francobollo per celebrare i 150 anni di una realtà Imprenditoriale di grande prestigio 
per l’intero sistema Italia: Carpenè Malvolti è stata ufficialmente inserita nel programma 
divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Italiano relativo alle 
emissioni di francobolli celebrativi previste per l’anno 2018. Tale valore bollato, 
stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, farà parte della serie tematica 
dedicata alle “eccellenze del sistema produttivo ed economico” e rappresenta per la 
storica Cantina un prestigioso riconoscimento ai valori fondanti dell’attività d’Impresa, 
di cui potrà fregiarsi a partire dal prossimo 15 Giugno, data in cui il francobollo 
ordinario verrà appunto emesso ma soprattutto il giorno in cui, esattamente 150 anni 
prima, vide la luce per la prima volta grazie ad Antonio Carpenè l’attività d’Impresa. 
Nel programma diffuso dal Ministero circa le emissioni di francobolli celebrativi per il 
2018, oltre alla storica Cantina anche altre importanti realtà aziendali, Enti, Istituzioni 
e figure di alto profilo della vita socio economica del Paese, nonché eventi e luoghi di 
riconosciuta eccellenza.

CARPENE’ MALVOLTI E CA’ FOSCARI, DA 150 ANNI DUE 
ECCELLENZE ITALIANE: BRINDISI DI FINE ANNO ALLA 
FORNACE ORSONI DI VENEZIA Una storia condivisa rende 
protagoniste le due realtà del Veneto su progetti culturali per il 2018
Si è tenuto lo scorso 15 Dicembre a Venezia un momento conviviale che 
ha visto protagoniste la Fondazione Ca’ Foscari e la Cantina di Conegliano, 
entrambe impegnate nelle celebrazioni del 150° Anniversario. Nella 
fattispecie, il brindisi augurale di fine anno si è tenuto presso la Fornace 
Orsoni Cannaregio 1045, luogo di lavoro esclusivo in pieno centro storico 
della città lagunare dotato di grande fascino: dal lontano 1888 infatti 
la fornace Angelo Orsoni, la più antica del mondo, è specializzata nella 
produzione del prezioso mosaico di vetro a foglia d’oro e smalti con cui 
sono stati realizzati i più scenografici monumenti di tutto il mondo, tra cui 
anche la Sagrada Familia in Spagna, su esclusiva commissione di Gaudì. 
Un luogo di lavoro ed altresì di esposizione di un’arte antica e suggestiva: 
nell’adiacente “biblioteca del colore” sono infatti conservate tra un 
numero infinito di tonalità e sfumature anche 32 varietà del prezioso 
oro mosaico di cui Orsoni è maestro nel mondo, nato da una lavorazione 
certosina di foglia d’oro 24 carati che viene posta tra due strati di vetro e 
anticata con un ulteriore passaggio in fornace a oltre 1.300 gradi.
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conoscere il Prosecco in Italia e all’estero, rappresenta un passaggio naturale per celebrare al meglio il 50° Anniversario dall’istituzione della Scuola ITHQ. Si 
tratta infatti di due realtà leader nei rispettivi ambiti, che nel 2018 festeggiano entrambi una importante ricorrenza.  L’ITHQ intrattiene relazioni con l’Italia da 
più di 30 anni ed un corso di cucina è stato istituito proprio perché esiste una crescente domanda di personale da parte dei ristoratori italiani di Montreal e del 
Quebec. Da qui sono poi partite altre collaborazioni: grazie all’evolversi delle relazioni con le Camere di Commercio italiane, gruppi di produttori alimentari e 
vinicoli italiani sempre più frequentemente offrono tirocini agli studenti in ristorazione e sommellerie. Come Carpenè Malvolti nella sua Conegliano, anche l’ITHQ 
è profondamente radicata nella sua comunità e gode di una immagine positiva in tutto il Quebec e nel mondo, grazie all’influenza dei suoi 12.000 diplomati. 
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Qual è la tendenza del consumo dei "Fine Wines" in Usa? 
Tweet Mi piace 0

È la 'premiumization' il risultato della ricerca elaborato da Istituto Grandi Marchi e Nomisma Wine Monitor 

Accanto ai dati su import e vendite che mostrano un'evidente tendenza al consumo di vini di 'alta qualità', lo studio ha condotto 
un'indagine su 2.400 consumatori di vino dei 4 Stati federali maggiori importatori di vino italiano (New York, Florida, New Jersey, 
California) al fine di comprendere, da un lato, i fattori che definiscono un 'fine wine' e i modelli che guidano il consumo di questi vini, 
dall'altro il posizionamento del nostro paese in questo segmento attraverso l'identificazione di perception e reputation dei 'fine wine' italiani 
presso lo stesso consumatore statunitense.

'I dati che abbiamo raccolto indicano la via maestra al vino italiano:  la tendenza positiva deve ricordarci di lavorare con grande 
determinazione ed efficacia alla ricerca del corretto posizionamento di pregio per il nostro prodotto, lavorando sempre più per la 
crescita del valore perché i volumi discendano da un corretto approccio al valore e non da una logica di price competition' afferma il 
Presidente Mastroberardino. 'Il primato sui volumi non può essere un tema da celebrare a prescindere, dato che i volumi senza il 
valore portano allo sgretolamento della filiera per mancanza di capacità di remunerare gli investimenti effettuati'.

Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato al mondo per consumi di vino e dalle potenzialità di crescita ancora rilevanti. Nel 
corso degli ultimi dieci anni, i consumi sono aumentati a volume del 28% arrivando a 32 milioni di ettolitri; nonostante ciò 
pesano ancora per appena il 10% sul consumo totale di bevande alcooliche (per l'80% si tratta di birra). Inoltre, il 44% di tutti i consumi 
di vino si concentrano in appena 5 Stati: New York, California, New Jersey, Texas e Florida.

Circa un terzo dei consumi statunitensi di vino si riferisce a prodotti d'importazione. Anche in questo caso si evince nel 
decennio una significativa crescita delle importazioni pari al 33%, arrivando ad un valore di circa 5,5 miliardi di dollari. Rispetto alle 
principali tipologie di vino importato, la quota dell'Italia è passata dal 31% al 34% nel caso dei vini fermi imbottigliati e dal 13% 
al 32% nel caso degli spumanti.

'Gli Stati Uniti al pari di molti altri mercati internazionali stanno vivendo una rilevante fase di 'premiumisation' dei consumi di vino' 
dichiara Denis Pantini, responsabile di Nomisma Wine Monitor. 'Basti pensare che, nel corso dell'ultimo quinquennio, il prezzo dei 
vini fermi imbottigliati importati negli USA è cresciuto di quasi il 10%, passando da 5,32 $/litro ai 5,82 $/litro del 2017, così 
come, nel corso dell'ultimo anno, le vendite di vini fermi nel canale off-trade con prezzo superiore a 20 $ a bottiglia sono 
cresciute di quasi l'8%, contro il 2,4% dei vini con prezzo inferiore'.

La ricerca mette in evidenza come l'Italia, in questo contesto, abbia un enorme vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi importatori dato 
dal fatto che il nostro paese gode di una reputazione molto elevata presso il consumatore americano. Il vino italiano piace 
soprattutto quando rispecchia il nostro stile, cioè l'Italian style, che è collegato, secondo gli intervistati, ai concetti di bellezza, moda e lusso.

E in effetti, il posizionamento dell'Italia nelle fasce 'premium' in termini di quota sulle vendite nel canale off-trade è tra i più alti in 
riferimento ai vini di importazione. Nel caso dei vini rossi fermi, a fronte di una incidenza complessiva del 7% sulle vendite 
totali, la quota di mercato supera l'8% in tutte le fasce di prezzo superiori ai 20 $ a bottiglia; ma non solo: arriva a 
superare il 10% nella fascia di prezzo da 31 $ e oltre. A questo proposito è interessante evidenziare come, in virtù di questo 'alto' 
posizionamento, il prezzo medio dei vini rossi italiani venduti nell'off-trade è in linea a quello dei rossi francesi (12,3 $ vs 12,4 $). Anche nel 
caso dei vini bianchi fermi a fronte di un'incidenza sulle vendite della tipologia del 13%, la relativa quota di mercato 
arriva al 42% nella fascia 20 – 24,99$ a bottiglia.

Tra i diversi risultati emersi, la survey ha messo in luce

· come il 54% dei consumatori di vino americani dichiara di preferire vini di produttori noti, famosi; questa quota cresce fino al 67% tra i 
'frequent user', tra coloro cioè che consumano vino almeno una volta a settimana;

· che il vino viene scelto soprattutto in base al brand (il 18% indica questo fattore come principale criterio di acquisto), e che l'importanza del 
brand aumenta fino al 26% tra i criteri di scelta dei 'fine wines';

· che il 'fine wine' ideale per il consumatore americano è quello prodotto da un'azienda ben consolidata e con esperienza;

· che il binomio 'fine wine' e 'Made in Italy' riscuote grande successo negli Stati Uniti: 1/3 dei consumatori di vino indica «Italia» quando 
pensa ai produttori di vini di alta qualità;

· che Barolo, Amarone e Brunello di Montalcino i 'fine wine' italiani più citati spontaneamente, così come Piemonte e Toscana sono le regioni 
che vengono più spesso ricordate, seguite da Veneto e Sicilia.

Dunque, reputation molto elevata per i vini italiani. Questo deve essere il punto di partenza per lanciare la sfida del valore ai produttori 
italiani tutti.

Istituto del Vino Grandi Marchi:

Alois Lageder, Argiolas, Biondi Santi Greppo, Cà del Bosco, Michele Chiarlo, Carpenè Malvolti, Donnafugata, Ambrogio and Giovanni 
Folonari, Gaja, Jermann, Lungarotti, Masi, Marchesi Antinori, Mastroberardino, Pio Cesare, Rivera, Tasca D'Almerita, Tenuta San Guido 
and Umani Ronchi.

Media Relations - Istituto del Vino Grandi Marchi: 

panzeca.alessia@gmail.com
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Si deve all’intuizione di Antonio Carpenè, scienziato e garibaldino, la nascita 
del Prosecco, il vino italiano più famoso nel mondo. A pochi anni dalla 
proclamazione dell’Unità d’Italia, nel 1868, Carpenè capisce che il modo 
migliore per esaltare quelle uve così profumate è tradurle in un vino 
spumeggiante. Nasce così l’azienda Carpenè Malvolti - dove si perfeziona il 
metodo Charmat - seguita otto anni più tardi, nel 1876, dalla prima Scuola 
Enologica d’Italia con sede a Conegliano.

LEGGI ANCHE Prosecco: la selezione in 23 etichette che ne hanno fatto la 
storia

È l’inizio di un fenomeno unico nel mondo del vino, che influenza l’intero 
territorio di Conegliano e Valdobbiadene, oggi importante meta turistica che si 
accinge a diventare Patrimonio Unesco. Ne consegue un benefico sviluppo 
economico, che attualmente registra numeri importanti. 7549 ettari vitati, 3364 
viticoltori, 438 vinificatori e 178 case spumantistiche, per un totale di 92 
milioni di bottiglie di Docg prodotte nei 15 comuni del territorio di Conegliano e 
Valdobbiadene. Ma non fu cosa semplice perfezionare la produzione di quello 
che inizialmente venne chiamato “lo Champagne italiano”, poi etichettato 
come Vino Amabile dei Colli di Conegliano.

Sapori
TUTTI GLI ARGOMENTI 

Quante anime ha il 
Prosecco? Storia 
di un'eccellenza 
italiana

(Foto Paolo Spigariol) 

vino veneto a tavola antonio carpenè rosanna carpenè martina andretta

Dagli albori attorno alla metà del XIX secolo fino all'odierno successo su scala mondiale. Passato, futuro e 
presente di un vino amatissimo. La selezione / Seguici anche su Facebook

di MANUELA ZENNARO

 La prima azienda a produrre Prosecco Superiore

Condividi   

Page 1 of 6Quante anime ha il Prosecco? Storia di un'eccellenza italiana - Repubblica.it

28/12/2017http://www.repubblica.it/sapori/2017/12/21/news/prosecco_storia_caratteristiche_ecc...

Londra - 18-12-2017

A.A.A. MASTERS OF WINE ITALIANO CERCASI 
(ANCORA): IL PRESTIGIOSO ISTITUTO INGLESE, 
TORNA IN ITALIA CON I GRANDI MARCHI E 
L’EDIZIONE N.7 DEL CORSO INTRODUCTORY PER 
ASPIRANTI MASTER OF WINE, NELLA CANTINA-
SIMBOLO DELLE MARCHE, UMANI RONCHI (2-4 
MARZO)
L’Institute of Masters of Wine torna in Italia, portando avanti la sua collaborazione 
con l’Istituto Grandi Marchi nell’edizione n. 7 del corso introductory che selezionerà 
gli aspiranti Master of Wine italiani, che, come è noto, l’Italia non può ancora 
vantare. La celebre accademia inglese, impegnata da oltre 60 anni a formare i più 
influenti e qualificati esperti del settore enoico in tutto il mondo, ha scelto per 
l’edizione del 2018 le Marche: dopo le tappe in Toscana da Marchesi Antinori per la 
prima edizione, seguita da quella da Michele Chiarlo in Piemonte, da Masi Agricola in Veneto, alle 
Cantine Lungarotti in Umbria, Mastroberardino in Campania e Donnafugata in Sicilia, sarà Umani Ronchi, 
cantina-simbolo del vino marchigiano e dell’Italia enoica, a ospitare dal 2 al 4 marzo a Osimo la due 
giorni di formazione intensiva dedicata agli operatori italiani che aspirano ad essere ammessi al selettivo 
corso di studi per Master of Wine (www.istitutograndimarchi.it).
Il Belpaese è la grande assente tra i Paesi rappresentati dai Master of Wine: sono 368 e appartengono a 29 
nazionalità diverse, ma tra queste manca l’Italia. Grazie alle Master Class organizzate negli anni scorsi gli 
studenti italiani attualmente iscritti per diventare Master of Wine sono oltre 25, e chissà se presto ci sarà il primo 
Master of Wine italiano. Il corso, interamente in lingua inglese, si rivolge a operatori che abbiano almeno tre anni 
di esperienza in ambito vitivinicolo o che siano in possesso di una qualifica di settore.
La partnership tra l’Italia e l’Institute of Masters of Wine, iniziata nel 2012, è stata fortemente voluta dall’Istituto 
Grandi Marchi, l’associazione che riunisce 19 brand portabandiera del vino italiano nel mondo (Alois Lageder, 
Argiolas, Biondi Santi Greppo, Ca’ del Bosco, Michele Chiarlo, Carpenè Malvolti, Donnafugata, Ambrogio e 
Giovanni Folonari Tenute, Gaja, Jermann, Lungarotti, Masi, Marchesi Antinori, Mastroberardino, Pio Cesare, 
Rivera, Tasca D’Almerita, Tenuta San Guido, Umani Ronchi), e che ha portato in Italia, per la prima volta, nel 
2014, anche il “Simposio” dei Master of Wine, nella cornice di Firenze. 

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
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