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PRIMAVERA/ESTATE2021

In linea con l’impegno del Gruppo 
Collis di investire in progetti di 
sostenibilità in vigna, in cantina 
e in azienda, abbiamo deciso di 
aderire al progetto Denominazione 
Sostenibile Pro.s.e.c.co, nato in 
seno al Consorzio Prosecco Doc 
con l’obiettivo di giungere alla 
sostenibilità di denominazione e 
di creare le condizioni per favorire 
la certificazione di sostenibilità 
aziendale e di prodotto, oramai 

una delle leve più importanti nei confronti dei consumatori. 
Fra i parametri stringenti che si dovranno rispettare per 
ottenere la denominazione sostenibile si rileveranno 
anche l’impronta idrica (verifica consumo acqua) e 
l’impronta carbonica (verifica dell’energia consumata 
sia in viticoltura che nelle cantine di trasformazione). Per 
seguire ancor più da vicino i soci viticoltori nella gestione 
digitale del protocollo di lavoro, Collis si avvarrà di una 
nuova risorsa nello staff agronomico, perché gli agronomi 
sono il prezioso anello di congiunzione fra la terra e il vino, 
fra i soci e il Gruppo Collis.
Il successo riscosso nelle vendite dei nostri vini top di 
gamma, Ripasso e Amarone, ci ha portati, poi, ad investire 

in un nuovo fruttaio a Illasi per garantire l’appassimento 
di altri 6.000 quintali di uva destinati alla produzione di vini 
di qualità che richiedono i mercati internazionali. Il nuovo 
fruttaio ci aiuterà a controllare i parametri ambientali 
che possono influire sulla qualità delle uve nel corso 
del passaggio produttivo più delicato, l’appassimento, 
garantendo la qualità del prodotto finale.
Non posso dire che il 2020 sia stato un anno facile per Collis, 
ma sono orgoglioso nell’affermare che abbiamo saputo 
affrontare e superare con grande capacità un evento 
tragico che ha colto impreparato il mondo intero. L’annus 
horribilis è passato e sono molti i segnali positivi che stiamo 
registrando, in primis la crescita delle vendite nei nostri 
punti vendita Cantina Veneta dovuta ad un’approfondita 
formazione di tutti gli operatori coinvolti, alla fedeltà 
dimostrata dai clienti che frequentano con continuità gli 
spazi e alla possibilità offerta dal e-commerce previsto nel 
sito e reso operativo a fine anno. Altri interessanti progetti 
sono allo studio e in via di realizzazione con l’obiettivo di 
migliorare l’organizzazione, ottimizzare le risorse, supportare 
i soci e rendere i nostri vini sempre più riconoscibili. In sintesi 
valorizzare la filiera a partire dai nostri soci che sono il vero 
patrimonio del Consorzio.

Il Presidente
Pietro Zambon

PROSECCO SOSTENIBILE 
E UN NUOVO FRUTTAIO 
NEL FUTURO DI COLLIS



LA PAROLA CHIAVE È  RIPARTENZA

L’annata 2021 per i viticoltori del gruppo Collis è partita con 
caratteristiche molto simili al 2020, con una primavera mite 
ed asciutta che ha permesso ai viticoltori di completare con 
tranquillità le operazioni agronomiche tipiche del periodo. Il 
germogliamento, iniziato leggermente in ritardo rispetto allo 
scorso anno, è avvenuto in modo abbastanza regolare su 
tutti i vitigni ed anche la fertilità reale è stata molto buona 
confermando le previsioni del pre-germogliamento delle 
gemme eseguito nell’autunno scorso. 

Nel mercato vitivinicolo i primi 
mesi del 2021 evidenziano 
un gran desiderio di tornare 
alla normalità e l’andamento 
della campagna vaccinale è 
un passo importante in questa 
direzione. Se guardiamo le 
stime dell’Osservatorio Italiano 
Vino di UIV, chi ha perso il 30% 

del volume lo scorso anno è stato il canale Horeca, le 
vendite in cantina sono calate del 10% mentre il retail 
ha cumulato il 40% delle vendite totali vino nel nostro 
Paese, rafforzando la posizione del nostro Consorzio che 
vede nella GDO il canale preferenziale al mercato. Se 
prendiamo in considerazione anche l’export, lo scenario 
cambia premiando l’Italia rispetto a Francia e Spagna, 
alla quale è dovuto l’incremento dal 47% al 48% di quote 
delle variazioni a volumi del vino sul totale degli scambi 
internazionali, segno della capacità di resistere meglio 
agli effetti della crisi sanitaria (fonte France Agrimer). È 
stato premiato anche chi ha saputo e potuto diversificare 
indirizzando i consumi verso la GDO e i Paesi esteri, 
utilizzando anche le piattaforme digitali e l’e-commerce. 
La sensazione è quindi che il settore del vino sia riuscito a 

limitare i danni e già si evidenziano importanti segnali di 
ripresa, con il Prosecco Doc che ha chiuso i primi 5 mesi 
a +18,6%, con il mese di maggio da solo in crescita del 
41,6%, rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. Da 
segnalare come il Prosecco DOC rosé non abbia eroso 
quote al Prosecco DOC, infatti quest’ultima tipologia, 
rispetto al 2020, è in crescita del 1,9%. Vedendo da 
vicino l’andamento delle cooperative durante il Covid, 
un recente studio di Nomisma evidenzia come sia 
cresciuto il fatturato 2020 sul 2019 dell’1%, l’export del 3% 
premiando le cooperative di grandi dimensioni. Risultati 
in controtendenza che confermano che si soffre meno 
se si è più grandi!
Come gruppo Collis siamo cresciuti nei mercati esteri, in 
particolare Nord Europa e USA dove è molto apprezzata 
l’identità dei vini veneti, specie se prodotti rispettando la 
natura, ma anche i consumi in Italia stanno registrando 
una forte crescita grazie alle aziende del gruppo: 
Cantine Riondo, Cielo e Terra, Casa vinicola Sartori. Non 
possiamo che guardare con grande ottimismo a questa 
ripartenza che sembra voler cancellare, con la sua 
velocità, il buio del tempo passato.

Luca Cielo
Direttore Generale

IL VIGNETO COLLIS
NELL’ANNATA 2021



Arrivati alle soglie della nuova vendemmia, possiamo affermare che nell’anno 
appena trascorso il mercato ha tenuto meglio di quanto si pensasse e questo 
clima positivo ha permesso ai Consorzi del Prosecco doc e del Pinot Grigio doc 
delle Venezie di liberare le quantità che erano state poste sotto stoccaggio 
durante la raccolta. Il Prosecco doc, grazie alla tipologia Rosé, ha superato 
il mezzo miliardo di bottiglie vendute durante l’anno 2020, mettendo a segno 
l’ennesimo successo, mentre anche il Pinot Grigio doc delle Venezie sta 
conquistando ulteriore spazio nel mercato. Segnali incoraggianti provengono 
anche dai vini di area Valpolicella che, in ripresa nelle vendite, vedono 
aumentare il loro valore sul mercato tanto da incoraggiare la realizzazione di 
un nuovo fruttaio per la messa a riposo delle uve.
Guardando alla situazione generale, la vendemmia nazionale è stata più 
corposa di quanto inizialmente stimato ed i prezzi dei vini comuni ne hanno 
un po’ sofferto anche a causa dell’abbondante vendemmia spagnola. 
Nonostante questo, sul fronte delle giacenze, la situazione italiana si prospetta 
in linea con quella dello scorso anno e questo contribuirà a mantenere stabile l’ 
andamento dei prezzi dei vini sfusi all’ingrosso. Inoltre, la progressiva ripartenza 
dei consumi fuori casa e la riapertura delle fiere di settore, permetterà di 
riprendere il contatto personale con i clienti e i consumatori, in un quadro di 
mercato certamente molto complesso e imprevedibile, ma rispetto al quale il 
nostro gruppo ha già saputo dimostrare grande reattività e resilienza.

Una doc giovane riconosciuta 
nel 2000 e una lunga storia 
accompagnano questo vino 
nato in “terre di sabbia”. Le uve 
Garganega e Chardonnay raccolte 
all’inizio di settembre nelle zone 
pianeggianti tra l’Adige e l’Alpone 
vengono pigiate e la fermentazione 
avviene in serbatoi di acciaio fino al 
momento del travaso in autoclave 
dove avviene la rifermentazione 
secondo il metodo Charmat. 
Si presenta con un nuovo 
packaging insieme ad un nostro 
altro spumante, il Leo Brut.  Entrambi 
eleganti, freschi ed equilibrati in 
tutte le loro note. Ideali come 
aperitivo e a tutto pasto.

Carla Gozzo
Responsabile 
punti vendita 
Cantina Veneta

Il primo problema che ha caratterizzato l’annata è stato 
l’abbassamento termico che ha colpito una larga fascia della 
zona pianeggiante durante la prima settimana di aprile. Al 
contrario dell’annata 2017 i danni sono stati limitati grazie alla 
precocità dell’evento ed hanno riguardato essenzialmente i 
vitigni a germogliamento precoce con distribuzione territoriale a 
macchia di leopardo. 
Successivamente l’andamento climatico è stato caratterizzato 
da temperature al di sotto delle medie del periodo, che 
hanno rallentato l’attività vegetativa delle viti e ritardato la 
fenologia, tanto che la fase di fioritura si è presentata con 
circa 2 settimane di ritardo rispetto al 2020.
Dal punto di vista fitosanitario fino a questo momento il 2021 
è stato piuttosto impegnativo; la peronospora, nonostante 
l’andamento climatico primaverile freddo ed asciutto, ha fatto 
la sua comparsa precocemente in corrispondenza delle piogge 

del 26-27 aprile ma grazie ad una attenta difesa, ed all’utilizzo 
di prodotti fitosanitari performanti, si è riusciti a contenerne 
efficacemente l’espansione. Parallelamente continua l’attività 
puntuale di monitoraggio sui fitofagi e sull’evoluzione delle 
patologie da virus e fitoplasmi da parte dello staff tecnico di 
Collis; solo grazie a questo monitoraggio è possibile avere una 
un’immagine veritiera della situazione di campagna e quindi 
la possibilità di intraprendere azioni di contenimento mirate, 
economiche per il viticoltore e rispettose per l’ambiente.
Al momento la situazione fitosanitaria dei vigneti è positiva, e 
questo rappresenta un ottimo presupposto per arrivare alla fase 
di invaiatura con gli apparati vegetativi nelle migliori condizioni 
per una maturazione ottimale delle uve.

Paolo Bernardi - Direttore Tecnico 
Mirko Trevisi Responsabile Ufficio Agronomico

È attivo il nostro 
nuovo E-commerce 
per ordini on-line 
e ricevere i vini preferiti 
comodamente a casa!
shop.cantinaveneta.com

ARCOLE 
BIANCO 
DOC 
SPUMANTE 
BRUT

UN MERCATO 
PRONTO A 
RIPARTIRE
FRANCESCO BROZ
Direttore commerciale vino sfuso

PROSSIMAMENTE SAREMO PRESENTI A:

HOSTARIA VERONA
8-9-10 ottobre 2021 

in Piazza Bra’ a 
Verona

STREET WINE GARDA
Sabato 17 luglio 17.00/23.00

Domenica 18 luglio 17.00/23.00
Lunedì 19 luglio 17.00/23.00



UNO 
SGUARDO 

AI MERCATI

SOCIAL MEDIA 
LET’S GO ON!

Dopo aver archiviato il 2020 con 45 milioni di euro di fatturato complessivo, 
in crescita rispetto al 2019 del 1,3% nonostante il lockdown internazionale, il 
2021 si è presentato nei primi mesi con grande incertezza sui consumi in 
tutti i mercati mondiali. La diminuzione delle importazioni di vino italiano 
nei primi 12 mercati mondiali per il primo trimestre 2021 è stata più elevata 
per l’Italia rispetto al resto del mondo (-6,4% contro -4,7% a livello totale). 
La pandemia, dopo quasi un anno, ha lasciato il segno e Gennaio ne è 
stata la testimonianza con un importante calo delle vendite. Non ci siamo 
però persi d’animo e da Febbraio in poi, complice il buon andamento 
della campagna vaccinale  e delle successive riaperture  del settore 
Horeca, si è registrata una crescita delle vendite dei vini di Cantine 
Riondo che ha segnato a fine Giugno un incremento di fatturato del 20% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. La ripresa è stata lenta ed in salita 
all’inizio, per diventare poi concitata sia per i consumi in aumento, sia 
per le difficoltà  logistiche:  infatti in alcuni Paesi come gli Stati Uniti e la 
Cina reperire container per trasportare le merci è diventata veramente 
un’impresa ardua, con la conseguente necessità da parte dei clienti 
di anticipare gli ordini rispetto alle normali tempistiche per non perdere 
le opportunità commerciali. Sarà un’altra estate ricca di sfide e di 
opportunità da cogliere! Noi siamo pronti.

La pausa non è stata breve, è vero, ma sono stati 
per noi anni di grande crescita in cui ci siamo 
concentrati sulla creazione di linee di prodotto 
con precise identità, sull’organizzazione di una rete 
commerciale efficiente ed efficace, sullo sviluppo 
dei mercati internazionali. Ora siamo pronti per 
ripartire carichi di energia e dell’entusiasmo che ci 
deriva dai risultati raggiunti in poco più di dieci anni.
Abbiamo scelto Facebook e Instagram come 
piattaforme per parlare di noi, per raccontare le 
nostre storie, i prodotti, le esperienze, gli eventi in cui 
saremo presenti. Social, però, è incontrarsi, parlarsi, 
ascoltarsi e siamo pronti per tuffarci nell’arena 
mediatica dei social e incontrare tutti gli appassionati 
che come noi adorano il mondo del vino.
A presto dunque, connettiamoci sulla pagina 
Facebook e Instagram di Cantine Riondo.

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
COLLIS 2021
Presidente: 
ZAMBON PIETRO
Vicepresidente:
TAMELLINI CLAUDIO
ConsiglierI:
TAIOLI STEFANO
ZORZIN SERGIO
VERZINI GIOVANNI
MORINI GIORGIO
ANSELMI AGOSTINO
DALLA CHIARA MASSIMO
DE TOGNI LUIGINO
DANI SILVIO
TADIELLO IVANO
BARBIERI FLAVIO
ZARANTONELLO ROBERTO
CERVATO ANTONIO
PILON LORENZO
Collegio Sindacale: 
Presidente:
GIAROLO SANDRO
Sindaci: 
CHIGNOLA PAOLO DOMENICO
BEZZETTO ALBERTO

GIANFRANCO GAMBESI
Direttore Generale Cantine Riondo

Collis Veneto Wine Group
Via Cappuccini, 6 - 37032 
Monteforte d’Alpone (VR)
info@collisgroup.it
www.collisgroup.it

I  P R E M I  C H E  PA R L A N O  P E R  N O I
Sono tanti, prestigiosi, espressione di critici e giurie nazionali e internazionali. Perché il mercato del vino è 
il mondo e l’impronta veneta è apprezzata da Oriente a Occidente. Questi i nostri ultimi riconoscimenti:

instagram  Facebook-square

LUCA MARONI
Amarone della Valpolicella Riserva DOCG 2016 CASALFORTE 97 PUNTI

Pinot Grigio delle Venezie Doc CASALFORTE 95 PUNTI

MUNDUS VINI

Valpolicella Ripasso Doc CASALFORTE SILVER

Pinot Grigio delle Venezie Doc CASALFORTE GOLD

Pinot Grigio delle Venezie Doc CASA LUNARDI SILVER

GILBERT E GAILLARD

Amarone della Valpolicella Docg CASALFORTE 94 PUNTI

Valpolicella Ripasso Doc CASALFORTE 90 PUNTI

Pinot Grigio delle Venezie Doc CASALFORTE GOLD

VINORDIC WINE CHALLENGE Valpolicella Ripasso Doc CASALFORTE SILVER

SOMMELIER WINE AWARDS Pinot Grigio delle Venezie Doc CASA LUNARDI GOLD


