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AUTUNNO/INVERNO 2021

Sono numeri che incoraggiano 
e che ci fanno mantenere una 
visione positiva per il futuro quelli 
che emergono dal bilancio 2020-
2021 del gruppo Collis che vede 
un incremento di fatturato del 17% 
rispetto al 2019 grazie ai quantitativi 
di raccolta in crescita del 13% 
rispetto all’annata precedente. Ma 
non basta. Considerando il bilancio 
consolidato del gruppo relativo 
quindi all’attività del consorzio 
Collis insieme alla controllata al 

100% Cantine Riondo, il fatturato segna +18% rispetto al 
2019, numeri che parlano di una visione e di una gestione 
cooperativa vincente e che consentono investimenti 
finalizzati alla crescita. Così gli interventi sulle strutture del 
Gruppo che hanno raggiunto il ragguardevole importo 
di oltre 5,6 milioni di euro, migliorando i siti produttivi di 
vinificazione e la cantina di imbottigliamento di Monteforte.
Un’ottima vendemmia sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo 
e una gestione positiva dell’annata hanno consentito 
di remunerare i 2000 soci con un saldo del +9% sull’anno 
precedente, per un ammontare di 54,4 milioni di euro.

Collis, con il suo patrimonio di viticoltori, rappresenta una 
parte importante degli 11 milioni di ettolitri prodotti in Veneto, 
poco meno di un quarto della produzione totale italiana, un 
riferimento internazionale per la produzione veneta di qualità 
che esporta in oltre 60 Paesi nel mondo. Mi fa piacere chiudere 
queste riflessioni con un pensiero di Riccardo Cotarella: “La 
qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico  - rileva 
il presidente di Assoenologi, - ma molto anche dal modo di 
condurre la vigna attraverso la  scienza e la conoscenza; e 
dove viene applicata con la massima meticolosità avremo 
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed 
eccellente”. Dedico quindi alla scienza e alla conoscenza la 
nuova annata che lo staff di agronomi ed enologi mi conferma 
ottima, grazie al lavoro di tutti e ad un’organizzazione capace 
di valorizzare un patrimonio rappresentato da persone, 
talenti, competenze e tanto, tanto entusiasmo.
Colgo infine l’occasione per rivolgere a soci e collaboratori, 
a tutta la grande famiglia del Gruppo Collis e ai nostri 
affezionati lettori, sentiti auguri per un sereno Natale e un 
nuovo anno ricco di belle sorprese!

PIETRO ZAMBON
Presidente Collis Veneto Wine Group

UNA GRANDE 
ANNATA PER COLLIS



UNA BELLA STORIA
DA RACCONTARE
Un Consorzio cooperativo come Collis non è semplice da raccontare, siamo 
un’architettura articolata che organizza un’intera filiera agroalimentare che 
parte da 6000 ettari gestiti da 2000 soci, lavora l’uva, imbottiglia il vino e lo 
distribuisce nel mondo. I numeri, certo, sono un linguaggio di sintesi, ma la 
vera ricchezza del Gruppo è il suo patrimonio umano.
Come ogni realtà che vive e si offre sul mercato, è importante che riesca 
a comunicare una propria identità, a valorizzare le proprie competenze e il 
proprio valore aggiunto, a farsi conoscere, riconoscere e preferire all’interno 
di uno scenario competitivo molto affollato.
Abbiamo scelto di comunicare il nostro mondo attraverso il racconto di 
alcuni soci, storie di vita che il progetto digital di Collis ha voluto sintetizzare 
in quindici diversi profili scelti come campionatura rappresentativa della 
compagine. Uno spaccato di vita rurale che, grazie alla spontaneità dei 
protagonisti, lascia chiaramente intendere quanto siano ancora radicati 
in campagna valori fondanti come l’unità della famiglia, la solidarietà, il 
rispetto verso la natura e verso gli altri, la sostenibilità. E la fiducia, quella 
nell’organizzazione del Consorzio a cui appartengono che li guida nelle 
buone pratiche in vigna per garantire loro il giusto riconoscimento per 
il lavoro di un anno, ma anche prospettive solide per il futuro grazie ad 
una solida organizzazione commerciale.  I video racconti rappresentano il 

focus dei contenuti previsti nel nuovo sito e saranno 
pubblicati sul nostro profilo Linkedin, unitamente ai sei 
podcast, uno per ogni valore fondante di Collis, in cui 
una voce narrante si intreccerà con il racconto dei 
soci per arrivare a sigillare dalla loro voce i pilastri che 
reggono la nostra architettura consortile.
Infine, la vendemmia, il tempo che ripaga il lungo 
lavoro di un anno, abbiamo scelto di fissarla in un 
nuovo racconto che sottolinea la socialità del 
raccolto, il piacere di stare insieme e di sentirsi 
meno soli, un video emozionale che arricchisce di 
vita autentica il perpetuarsi di riti e tradizioni proprie 
della cultura contadina.
Tutto sul sito www.collisgroup.it

Luca Cielo
Direttore Generale Collis

COLLIS



L’annata 2021 dal punto vista climatico è stata caratterizzata 
da alcune avversità che hanno condizionato fortunatamente 
solo sul lato quantitativo la vendemmia. La gelata del mese di 
aprile ha colpito soprattutto le aree Vicentine, Padovane e le 
pianure Veronesi danneggiando in modo significativo le varietà 
precoci come lo Chardonnay e in misura minore la famiglia dei 
Pinot. La zona della Valpolicella invece è stata interessata da 
fenomeni grandinigeni a carico in particolare delle uve di Corvina 
e Corvinone delle aree collinari. Il risultato è stato un calo di 
produzione di circa il 18% rispetto all’annata precedente.
Tuttavia, in entrambi i casi l’ottimo lavoro di supporto tecnico 
dell’area agronomica e la tempestività dei nostri soci ha 
permesso di raggiungere degli ottimi risultati qualitativi sulle uve e 
di conseguenza sui vini.
Molto complicata a causa della grandine è stata la cernita delle 
uve da appassimento per l’Amarone che quest’anno ha visto 
anche l’ampliarsi della quota di messa a riposo, con l’aggiunta di un 
nuovo fruttaio della capacità di circa 5000 quintali. Nonostante le 
difficoltà siamo riusciti a completare i quantitativi previsti ottenendo 
anche un eccellente risultato qualitativo, testimoniato dall’ assenza 
di penalità in sede di verifica ispettiva da parte di SIQURIA (Ente di 
Controllo designato per l’Amarone) sulle uve dei fruttai.
La vendemmia partita in ritardo di circa una settimana rispetto 

alla precedente è cominciata come consuetudine con le varietà 
precoci (Pinot Grigio, Pinot Bianco, Chardonnay) che in entrata si 
sono presentate dal punto di vista sanitario in condizioni eccellenti, 
dando origine a vini di ottima qualità e con gradazioni naturali 
di tutto rispetto. Successivamente è iniziato il conferimento della 
Glera anch’essa in perfette condizioni, con buone gradazioni e un 
quadro acido soddisfacente. Il Prosecco ottenuto di conseguenza 
soddisfa in pieno i requisiti qualitativi e gli standard più adatti al 
mercato di questo vino sempre più strategico. Anche le uve rosse, 
Merlot e Cabernet, hanno permesso di produrre vini ben strutturati, 
con un buon colore e dal punto vista aromatico privi di note vegetali 
invadenti, elemento questo che compare in annate con maturazioni 
non ottimali. Le Uve rosse della Valpolicella come già detto in 
precedenza hanno permesso di riempire i fruttai penalizzando il 
quantitativo totale di quella conferita direttamente in cantina che, 
come per le altre varietà rosse, è però di alta qualità. Eccellenti 
anche le uve di Garganega che vinificate hanno prodotto un Soave 
di alta qualità complice anche per questa varietà una maturazione 
graduale in assenza di problemi fitosanitari, aspetto questo che ha 
permesso il conferimento al momento tecnicamente più opportuno.

PAOLO BERNARDI
Direttore Tecnico

23° EnoConegliano 
2021 Sigillo d’Argento 
al RECIOTO DI SOAVE 
DOCG - ACINATICO

Un bel traguardo raggiunto 
da questo nostro vino 
e con lui al diploma di 
merito sono giunti anche il 
Recioto della Valpolicella, 
l’Amarone Calesan, gli 
spumanti Durello, Prosecco 
e Prosecco Rose’.

LA GUIDA AI VINI DI 
VERONA 2022

Tra i TOP100 premiati su oltre 
1500 vini degustati spicca 
tra i primi l’Amarone della 
Valpolicella Docg Calesan. 
Una grande soddisfazione 
che porta anche quest’anno 
lustro al lavoro di noi tutti. 

Terminata la raccolta e in attesa 
di conoscere l’effettiva entità del-
la produzione italiana, che viene 
stimata attorno ai 45 milioni di hl, è 
possibile affermare che l’Italia, an-
che quest’anno, sarà certamente 
incoronata come il principale pro-
duttore di vino a livello mondiale. 
Le produzioni di Francia, Spagna 
ed europee in generale sono in-
feriori allo scorso anno e, incro-
ciando giacenze nella media, 
contribuiscono a mantenere alto 
l’ottimismo dei produttori, così 
come i prezzi dei vini sfusi all’in-
grosso che, grazie al buon anda-
mento delle vendite, registrano 
aumenti su tutti i principali listini.
Infatti, la progressiva uscita dalla 
pandemia ed il grande desiderio 

di ritorno alla normalità rappre-
sentano un’ottima opportunità 
per le principali denominazioni, 
che fanno registrare buone per-
formance di vendita a tutto van-
taggio di una domanda che, ri-
manendo vivace, contribuirà ad 
una tenuta dei prezzi.
Questa pare essere proprio 
un’occasione da non perde-
re per poter rivedere al rialzo il 
posizionamento di alcuni vini 
nell’arena del mercato mondia-
le, con il progressivo riequilibrio 
del valore lungo tutta la filiera.
Quindi, la consapevolezza che 
il mercato attraversi una nuova 
fase di stabilità, ci consente di 
porre l’attenzione già alla pros-
sima campagna.

VENDEMMIA 2021: 
UN’OCCASIONE DA 
NON PERDERE
FRANCESCO BROZ
Direttore commerciale vino sfuso

Facebook-square instagram 



GRAND GOLD PER 
CANTINE RIONDO AL 
BERLINER WEIN TROPHY

“Cantine Riondo ha una grande potenzialità, attualmente 
inespressa, che deve essere veicolata attraverso i propri marchi. A 
me il compito di trovare la giusta formula per far percepire tutti i valori, 
qualitativi, umani e del territorio, non solo ai partner commerciali, 
ma anche ai consumatori finali”. Con questa dichiarazione di intenti 
Luisa Bortolotto assume il comando della Direzione Commerciale 
e Marketing di Cantine Riondo Spa, la controllata di Collis Veneto 
Wine Group, che si occupa della produzione e della vendita dei vini 
provenienti dai 6.000 ettari dei viticultori Collis.

50 anni, trevigiana, madre di tre figli, laurea corredata da numerosi 
corsi di approfondimento in sistemi di gestione, amministrazione 
e finanza, vendite ed export, Luisa Bortolotto approda in Cantine 
Riondo con l’ambizioso obiettivo di valorizzare ed incrementare 

la posizione dei diversi Brand di proprietà nei mercati serviti, ottimizzando al tempo stesso le 
opportunità offerte dai diversi canali di vendita. Un percorso professionale in continua crescita 
che parte dalla militanza in due società delle c.d. Big Four – Ernst & Young e Deloitte & Touche 
– e che, accompagnandosi alla sua passione per i vini, la porta poi in Carpenè Malvolti 
come Responsabile Vendite, da lì alla Cantina Colli del Soligo e infine in Genagricola, gruppo 
agroalimentare di Assicurazioni Generali, con il ruolo di Responsabile Export e Responsabile 
Commerciale settore vino delle controllate estere in USA, Cina e Romania.

L’ultima edizione del Berliner Wein Trophy premia con 
una pioggia di medaglie d’oro i vini di CANTINE RIONDO, 
società del Gruppo Collis Veneto Wine Group.
Premiata con un poker di Ori, Cantine Riondo conferma 
ancora una volta la propria costanza qualitativa:

• Medaglia GRAND GOLD per Casalforte Amarone 
della Valpolicella DOCG Riserva 2016

• Medaglia GOLD per Casalforte Prosecco DOC E.Dry
• Medaglia GOLD per Riondo Prosecco Millesimato 2020 
• Medaglia GOLD per Riondo Prosecco Frizzante 

Un consenso crescente per il 
brand Casalforte, linea premium 
dell’azienda, che riceve la 
massima onorificenza per il suo 
Amarone  della Valpolicella 
DOCG Riserva 2016, un blend 
delle partite più raffinate di 
Casalforte Amarone di cui sono 
disponibili soltanto pochi pezzi 
unici numerati progressivamente.
Punta di diamante della linea, 
Casalforte Amarone Riserva è 
un vino importante, dal corpo 
pieno, che esprime grande 
eleganza e finezza evidenziando 
al meglio l’espressione naturale 
del frutto con due anni in più di 
invecchiamento in legno.
I vigneti da cui si ricavano le 
pregiate uve si trovano in tre 
differenti valli situate a Est di 
Verona, precisamente la valle di 

Mezzane, Marcellise e Tregnago/
Illasi, molto diverse tra loro per 
esposizione, altitudine e tipo 
di terreno. È proprio da questa 
diversità che nascono differenti 
profili varietali capaci di rendere 
il vino ricco, complesso e allo 
stesso tempo armonioso.
Conferma di alta qualità anche 
per il marchio Riondo nelle 
sue diverse interpretazioni del 
Prosecco, pensate per il canale 
professionale e per il retail. I vitigni 
sono coltivati fra le province di 
Vicenza e Padova, territori che 
offrono favorevoli condizioni 
ambientali per il suo sviluppo, 
come un clima generalmente 
temperato, una piovosità che 
favorisce il corretto sviluppo 
vegetativo della vite e un terreno 
ricco di minerali e microelementi.
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LUISA BORTOLOTTO È LA NUOVA 
DIRETTRICE COMMERCIALE E 
MARKETING DI CANTINE RIONDO SPA
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