Un settore in consolidamento

Il calciomercato delle grandi cantine
fondi e big del lusso puntano sul vino
P A O L A JADELUCA, R O M A

Dopo l'operazione
Cavit-Lavis gli analisti
scommettono che la
prossima preda sarà
Farnese Vini. Ma iniziano
ad affermarsi nuovi poli
capaci di attrarre la "sete"
di investitori finanziari
o di mercato

C

hi sarà la prossima "preda'? Molti scommettonosu Farnese Vini, l'azienda
abruzzese approdata alla
piattaforma Elite di Borsa. L'operazione di acquisizione e incorporazione Cavit-Lavis ha messo in moto i rumor sulle prossime operazioni in un
settore, quello del vino, soggetto a
spinte verso il consolidamento. Per
Farnese Vini si parla dell'arrivo di
Starling Square. Ma anche di Italmobiliare della famìglia Pesenti e della
stessa Sgr Clessidra, sempre della famiglia Pesenti. «Dobbiamo fare dei
distinguo, sono in corso differenti
forme di aggregazione e investimento», afferma Lorenzo Astolfi, managing director alla guida di Alantra,
investment bank globale specializzata nelle medie imprese, un osservatorio privilegiato per captare in
anticipo dove tira il vento. Spiega
Astolfi: «Da una parte c'è 0 fenomeno del trophy asset, vigneto di eccellenza nelle località più quotate di Toscana o Piemonte, dove i prezzi dei
terreni sono alle stelle, dove è in gioco l'asset immobiliare. Diverso il caso di acquisizioni fatte con ottica
più industriale e di sistema dove gli
asset importanti sono le reti di distribuzione e commercializzazione, a
maggior valore aggiunto».
OPERAZIONE COMPLESSA

Cavit, al settimo posto per fatturato
in Italia nelle classifiche dell'Area
Studi Mediobanca, che ogni anno al

Vinitaly di Verona presenta un'indagine sul settore, ha concluso una
complessa operazione, a metà strada tra un salvataggio e la creazione
di economie di scala: acquisisce le
società Cesarini Sforza e Casa Girelli e include nella compagine azionaria Cantina Lavis e di Valle Cembra.
L'operazione mette in salvo Lavis,
gravata da forti debiti e contribuisce alla costruzione di «Un portafoglio di marchi distìntivi, che garantiscano la stabilità del reddito dei soci
viticoltori, continuando a presidiare i principali mercati (Usa e Italia),
la ricerca di opportunità in mercati
già consolidati, come Canada, Russia, Germania, e lo sviluppo di lungo
periodo nei mercati emergenti», sostiene Marco Baccaglio, analista finanziario autore di un portale dedicato, www.inumeridelvino.it. Come
nel fashion anche nel vino i principali poli aggregatoli sono i big del lusso, che per vocazione all'esclusività
fanno incetta di trophy asset. Circa
un mese fa i fratelli Wertheimer, proprietari di Chanel, hanno comprato
Domaine de l'Ile sull'isola di Porquerolles, in Provenza, il quinto chàteaux della maison. Bernard Araault,
patron di Lvmh, a inizio dicembre
ha arricchito il suo portafoglio di
grand cru e champagne con Chàteau d'Esclans, il rosato della
Cótes-de-Provence, numero uno in
Usa. Nel 2015 la Toscana e il suo Brunello erano già finiti nel mirino dei
cinesi di Chow Tai Fook, della famiglia Cheng, i gioiellieri più grandi
del mondo. Attraverso il braccio
real estate Rosewood H&R sono diventati partner di Castiglion del Bosco, di proprietà di Massimo Ferragamo (fratello di Ferruccio e Leonardo): insieme stanno accelerando lo
sviluppo del resort di lusso a 5 stelle.
Una via innovativa per valorizzare i
tradizionali asset immobiliari.
In Italia, primo produttore al mondo, i principali gruppi per fatturato
sono cooperative. Cantine Riunite-Giv, 594 milioni di euro, frutto di
vari matrimoni tra cooperative e un
gruppo aziendale, è prima per dimensioni. Seguita da Caviro, padre
del Tavernello, 315 milioni di fattura-
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to. C'è poi, appunto, Cavit, 190 milioni di fatturato. Sul fronte privato c'è
grande frammentazione. Ma iniziano ad affermarsi nuovi, piccoli poli
capaci di attrarre gli appetiti di investitori finanziari o di mercato. Farnese Vini, con base a Ortona, Abruzzo,
è una di queste. Fondata da Valentino Sciotti, sempre al timone del
gruppo, ha messo insieme viticoltori con piccoli appezzamenti in varie
regioni d'Italia creando un network
forte di un 96% di export. Farnese Vini ha richiamato l'attenzione prima
della 21 Investimenti di Alessandro
Benetton che poi ha venduto la quota a Nb Renaissance Partner. Ora i rumor vedono all'orizzonte un nuovo
partner. «Tutte le società vinicole
nel portafoglio di fondi private equity sono, come ogni altra partecipazione, potenzialmente interessabili
da operazioni sul capitale. Penso a
Vinicola Botter, partecipata dal fondo Taste of Italy, o Contri Spumanti
che vede nel suo capitale Aliante»,
spiega Simone Strocchi, managing
partner di Electa Ventures, guidata
da Alessandro Muitinelli.
ILCASOIWB

Strocchi è stato con Electa Ventures
lead promoter di Ipo Challenger,
una Spac evoluta che ha dato vita e
poi portato in Borsa, nel 2015, il gruppo Iwb, Italian Wine Brands, aggregatore di primarie realtà vinicole italiane (Giordano e Provinco), di cui è
vicepresidente esecutivo. «SicuraL'opinione

Tutte le società vinicole
nel portafoglio dei gestori
sono potenzialmente
oggetto di operazioni sul
capitale, come Vinicola
Botter o Contri Spumanti
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mente Iwb, unico gruppo vinicolo
multi brand contendibile sul mercato borsistico, è interessata a proporsi come aggregatore di settore ed in
questa veste la nostra attività di
scouting e approfondimento è sempre in corso», afferma.
Lo scorso anno si sono registrate
17 operazioni, in calo rispetto alle 23

del 2017, ma pur sempre il segnale di
un trend di consolidamento, rileva
l'ultimo report di Pwc su M&A nel beverage-Consumer market 2018. L'operazione maggiore con il 36% delle
quote e un target revenue 2017 di
196,3 milioni di euro è stata l'ingresso di 21 Investimenti in Zoninl821.
Operazione cruciale per il riassetto

della casa vinicola di Gambellara, Vicenza: l'ex banchiere Gianni Zonin
infatti ha lasciato la guida e le azioni
ai figli Domenico, Francesco e Michele, dopo le sue vicissitudini da ex
presidente della Banca Popolare di
Vicenza, sotto l'esame della Procura
vicentina.
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IH La Cavit coni suoi
190 milioni di fatturato
è il terzo gruppo
italiano del vino dietro
Giv e Caviro
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I numeri
IL MERCATO ITALI ANO DEL VINO
ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE

•
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