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CantineRiondo,iricavi
salgonoa44,5milioni

AZIENDE. Bilancio 2019 da record per la spa controllata dalla coop Collis Veneto Wine Group

Crescitadivaloredel7%sul2018
e+65%dell'utilea1,2milioni
Tamellini:"Allostudioprogetti
perraccontareilmondocoop"
Valeria Zanetti

Cantine Riondo chiude il
2019 con il botto. Anche i pri
missimi dati 2020, pur tra le
difficoltà del periodo, confer
mano il trend di crescita. L'as
semblea dei soci della spa,
controllata al 100% dalla coo
perativa Collis Veneto Wine
Group di Monteforte d'Alpo
ne e dedicata alla commercia
lizzazione dei vini prodotti
da Collis, con le uve conferite
dalle coop di primo livello,
Cantine dei Colli Berici e Can
tina di Colognola ai Colli, ha
approvato il bilancio 2019
che segna +7% a valore sul
2018. Risultati record per
vendite, a 44,5 milioni di eu
ro e volumi con 21 milioni di
litri confezionati. Ebitda, a
3,5 milioni di euro, +15%. L'u
tile netto di 1,2 milioni, si im
penna del +65%.
Cantine Riondo continua
dunque la corsa su basi sem
pre più solide. Importanti, a
questo proposito, gli investi
menti, 700mila euro, per ren
dere più efficiente la produ
zione con nuovi impianti e ga
rantire spazi adeguati all'au
mento delle attività. E ancor
più le strategie per penetrare

i mercati esteri, che genera
no il 63% del fatturato in
Nord Europa, Svezia in testa,
e Usa. Nell'ultimo periodo, la
spa è entrata nei monopoli
nordeuropei, mentre nella
Federazione Russa ha inizia
to a distribuire per una cate
na importante.
Le perfomance confermano
la validità del piano di svilup
po messo a punto dal presi
dente, Claudio Tamellini, af
fiancato da aprile dal nuovo
dg, Gianfranco Gambesi. Ne
gli ultimi quattro anni Rion
do ha ingranato la marcia del
la crescita dovuta a un'impor
tante riorganizzazione inter
na, al potenziamento della
struttura commerciale, a una
politica di prodotto più strut
turata, definita dai sei mar
chi di proprietà – Riondo
(spumanti Doc e frizzanti),
Castelforte (Doc e varietali
veneti), Casa Burti (spuman
ti charmat generici), Casa Lu
nardi (Doc e varietali veneti,
dal corpo medio), Ceccato (vi
ni veneti nati per il mercato
Usa in versione magnum),
Ispritz (cocktail), commercia

lizzati nei canali horeca e sa", annuncia Tamellini.•
gdo.
Intanto, si studiano i primi
dati 2020. I numeri reggono,
nonostante la pandemia. Nel
semestre i ricavi sono stabili,
con incremento di 17mila eu
ro. Sono mancate le vendite
nel canale horeca, ma a giu
gno anche su questo segmen
to è tornato il sereno, con
+18% di fatturato rispetto al
2019, anche grazie all'ottimo
rapporto qualità prezzo delle
bottiglie. "Il nostro obiettivo
costante è valorizzare il lavo
ro dei 2mila soci di Collis.
L'impegno è guadagnare nuo
vi sbocchi in mercati emer
genti, ottimizzando il model
lo di business con le opportu
nità offerte dalla cooperazio
ne", evidenziano Tamellini e
Gambesi. In futuro Cantine
Riondo punta sulla comuni
cazione. "Sono allo studio
progetti per raccontare il
mondo cooperativo, il soste
gno ai piccoli produttori, l'im
portanza della filiera, l'effica
cia dell'organizzazione com
merciale. Un progetto di
brand identity per aprire una
pagina che guardi alla ripre
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La sede di Spumanti Riondo Spa a Monteforte

