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Vino: sale ad 11 miliardi di
euro il fatturato nel 2021
di Redazione
Con la riapertura della ristorazione in tutto il mondo, grazie
all’aumento dei consumi interni e delle esportazioni, si stima
un fatturato intorno agli 11 miliardi di euro per il vino italiano
nel 2021. È quanto emerge da una stima della Coldiretti.
Pag. 1

Anno 2 - Nro. 414 | Edizione del 28 luglio 2022

ISSN 2785-0870

Nonostante le difficolta dell’anno del Covid, l’Italia resta leader
mondiale davanti a Spagna e Francia. Un primato consolidato
grazie a 602 varietà iscritte al registro viti contro circa la metà
dei cugini francesi con le bottiglie made in Italy destinate per circa
il 70% a Docg, Doc e Igt —con 332 vini a denominazione di
origine controllata, 76 vini a denominazione di origine
controllata e garantita e 118 vini a indicazione geografica tipica
riconosciuti in Italia— ed il restante 30% per i vini da tavola.

Start Up Innovativa

«Da a vendemmia in Italia si attiva un sistema che o e opportunità
di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in vigne,
cantine e ne a distribuzione commerciale, sia per que e impiegate in
attività connesse e di servizio» spiega Ettore Prandini,
presidente della Coldiretti, sottolineando «il protagonismo dei
giovani agricoltori in un settore importante come que o vitivinicolo».

Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.

L’elemento che caratterizza la nuova stagione del vino italiano
è l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di
marketing —anche attraverso l’utilizzo dei social— ed il rapporto
con i consumatori attraverso i giovani vignaioli che —capitanando
le loro aziende— stanno già imprimendo una svolta innovatrice.
Le aziende agricole dei giovani possiedono peraltro una superficie
superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato
del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più.
«A preoccupare sono le nuove politiche europee come la proposta di
mettere etichette a armistiche su e bottiglie per scora iare il
consumo o anche il via libera de ’Ue a nuove pratiche enologiche come
la dealcolazione —parziale e totale— che rappresenta un grosso
rischio ed un precedente pericolosissimo, permettendo di chiamare
ancora vino un prodotto in cui sono state del tutto compromesse le
caratteristiche di naturalità per e etto di un trattamento invasivo che
interviene nel secolare processo di trasformazione de ’uva in mosto e
quindi in vino» sottolinea la Coldiretti.
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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