
Il 2022 è iniziato con un’importante 
novità: dal mese di febbraio Pierluigi 
Guarise è il nuovo Amministratore 
Delegato della cooperativa di secondo 
livello Collis Veneto Wine Group e della 
controllata Cantine Riondo S.p.a.
Pierluigi Guarise, 60 anni, che è 
stato Direttore Generale del Consorzio 
Agrario del Nordest negli ultimi 23 anni, 
succede a Luca Cielo, il cui mandato 
è giunto naturalmente al termine dopo 
cinque anni di guida del Gruppo 
Collis, contribuendo al miglioramento 
dei parametri economico finanziari 

dell’azienda. Adesso inizia una nuova fase di consolidamento 
e di crescita per la quale Pierluigi Guarise sarà una guida 
strategica per il nostro futuro. La sua vicinanza al mondo 
agroalimentare, la conoscenza delle dinamiche consortili e la 
capacità dimostrata nel suo iter professionale sono la migliore 
premessa per un progetto di riordino, crescita e consolidamento. 
Un progetto che siamo fiduciosi possa dare ai soci del Gruppo 
Collis Veneto Wine Group importanti soddisfazioni.
Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, serve però il 
coinvolgimento e l’impegno di tutti, come ad esempio perseguire 
con determinazione i temi legati alla sostenibilità delle produzioni, 
in primis con la certificazione SQNPI sulla quale già si è fatto un 
buon lavoro ma che ancora non basta per soddisfare quello che 
a breve diventerà un prerequisito per poter commercializzare 
alcune delle nostre più importanti produzioni vitivinicole. 

Evidenzio che viviamo in un momento storico complesso: prima 
la pandemia e ora la guerra e l’inflazione stanno mettendo a 
rischio l’economia mondiale e il nostro futuro. Per questo trovo 
incoraggianti le parole dell’Amministratore Delegato Guarise 
che dice “Il Gruppo Collis ha grandi potenzialità ancora 
inespresse. Il privilegio di poter contare e gestire il patrimonio 
vitivinicolo tanto ricco dei nostri soci conferitori rappresenta un 
ottimo punto di partenza per arrivare al mercato con un progetto 
di filiera ordinato, organico, efficiente e di qualità, grazie anche 
ad una completa integrazione tra la parte agronomica, quella  
enologica e quella distributiva del vino in bottiglia rappresentata 
dalle società direttamente partecipate da Collis o dalle cantine 
socie di Collis. Dopo alcuni mesi di lavoro posso confermare 
il fatto che la vera sfida sarà crescere in modo armonico, e 
ripeto ordinato, sia per linee interne che esterne. Tale crescita 
dovrà essere in grado di creare valore per i soci e per tutti i 
portatori di interessi, sia attraverso il miglioramento dei servizi e 
l’ottimizzazione delle strutture e sia per il potenziamento delle reti 
commerciali che dovranno contribuire alla creazione del valore, 
aprendo nuovi mercati e valorizzando i prodotti del Gruppo.”
Le parole dell’Amministratore Delegato sintetizzano adeguatamente 
il mandato che il Consiglio di Amministrazione di Collis gli ha 
conferito e sono certo che con il contributo di tutti riusciremo a 
raggiungere i nostri obiettivi e a superare questo periodo difficile 
più forti, competitivi e coesi di prima.
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I CAMBIAMENTI CI RENDONO PIÙ FORTI.
NUOVI OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL GRUPPO COLLIS
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Per il mercato del vino, e non solo, si prospetta un periodo 
complesso. Il 2022 si è presentato con un quadro di grande 
incertezza. Il progressivo superamento della crisi globale provocata 
dalla pandemia ha lasciato lo spazio a uno scenario altrettanto 
difficile caratterizzato innanzitutto dall’aumento repentino dei 
costi delle materie prime, tra cui i fertilizzanti, l’energia, il gasolio, 
e molti altri fattori produttivi. A ciò si è aggiunto il conflitto in 
Ucraina e la difficoltà di approvvigionamento di moltissimi 
materiali (bottiglie, tappi, imballaggi, ecc.). Come già alcuni 
indicatori certificano, l’aumento dei prezzi, la congiuntura bellica 
ed un’inflazione galoppante hanno già portato e porteranno 
ancor di più ad un freno dei consumi nel settore agroalimentare 
e conseguentemente anche nel vino.  Va comunque evidenziato 
che, pur in un contesto di criticità, il primo trimestre di quest’anno è 
stato positivo per le esportazioni di vino della maggior parte delle 
denominazioni prodotte da Collis e soprattutto commercializzate 
in bottiglia dalla nostra controllata Cantine Riondo Spa e dalle 

partecipate dai soci fondatori di Collis: 
Casa Vinicola Sartori Spa e Cielo e 
Terra Spa, società, che oserei definire 
“portaerei’’ per distribuire nel mondo 
anche le nostre produzioni.  
Questo ci porta a riflettere sul futuro 
del Gruppo, consapevoli del fatto 
che per essere leader dobbiamo 
continuare a investire, a innovare e a 
riorganizzarci per affrontare il mercato 
in una dimensione che non può essere 
solo quella nazionale ma dovrà essere 
sempre di più quella mondiale. 
Già nel 2021 sono stati pianificati 
investimenti importanti che vanno nella 
direzione dell’innovazione tecnologica 
per il conseguimento di obiettivi 

qualitativi dei vini sempre maggiori, della conservazione strutturale 
delle cantine, della sicurezza e della sostenibilità ambientale.
In questo senso infatti vanno considerati i progetti di inserimento 
nelle cantine di serbatoi in acciaio di ultima generazione dotati 
di tecnologie innovative ed automatizzate per la gestione del 
processo di vinificazione di fatto guidando la fermentazione fino 
alla fine del processo così da raggiungere livelli qualitativi sempre 
più elevati a costi contenuti.
Sono in corso progetti per l’ampliamento della capacita di 
appassimento delle uve per ulteriori 5.000 q.li con l’utilizzo di 
impianti dotati di avanzate tecnologie per il controllo della 
temperatura e dell’umidita dell’aria e la sostituzione della vecchia 
linea di imbottigliamento in Riondo con una nuova più efficiente 
e performante. 
Un tema al quale dovrà essere prestata grande attenzione 
è quello della sostenibilità che oggi riveste un’importanza 
sempre più elevata e strategica ed è al centro degli obiettivi di 
sviluppo del Gruppo Collis (Cantine Riondo ha già ottenuto la 
certificazione Equalitas). Sempre in tema di sostenibilità meritano 
menzione il progetto dell’impianto di depurazione della cantina 
di Merlara che  giungerà a termine con l’inizio della vendemmia 
2022 dove  parte del processo di depurazione potrà anche 
essere utilizzato come ammendante per alcune colture agricole 
inserendosi quindi in un contesto di economia circolare, e  l’utilizzo 
di gas tecnici come l’azoto o l’anidride carbonica generata dalla 
fermentazione stessa quali  strumenti che andranno a sostituire  
le tradizionali pompe elettriche di rimontaggio. Tutti questi sforzi 
organizzativi e finanziari servono per elevare sempre più la qualità 
delle nostre produzioni che, grazie alle nostre reti commerciali, 
devono poter essere esportate e servite ai consumatori in tutto 
il mondo.  

PIERLUIGI GUARISE
Amministratore Delegato

AL VIA I NUOVI PROGETTI DEL GRUPPO PER INNOVARE E 
CRESCERE

“In data 30 giugno il Rag. Paolo Mezzanini, Direttore 
Amministrativo di Collis Veneto Wine Group, dopo quasi 34 
anni di lavoro nel Gruppo Collis ha lasciato l’azienda. Ne 
raccoglie l’eredità il Dott. Mirko Giovannini, classe 1968, assunto 
nello scorso febbraio con l’incarico di seguire le operazioni di 
finanza straordinaria ed implementare in azienda le attività di 
controllo di gestione. Oltre a questi incarichi si aggiunge ora il 

presidio di tutta l’attività amministrativa, 
finanziaria e contabile della società 
e del coordinamento delle attività 
amministrative, finanziarie e di controllo di 
gestione del Gruppo. Al Dottor Giovannini 
vanno gli auguri di buon lavoro da parte 
dell’intero Consiglio di Amministrazione.”



BUONA L’ANNATA 
2022 PER IL VIGNETO 
COLLIS MA ALLERTA 
PER I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
 
MIRKO TREVISI
Responsabile Ufficio Agronomico

L’annata 2022, nel comprensorio di produzione del 
Gruppo Collis, ha finora confermato che le criticità 
legate al cambiamento climatico in atto pongono 
sempre di più il viticoltore di fronte a problematiche 
nuove e di non semplice risoluzione. L’assenza quasi 
totale di precipitazioni, che ha caratterizzato il periodo 
invernale e primaverile, e l’andamento termometrico 
anomalo, che ha visto il germogliamento ritardato di 
circa 10 giorni rispetto all’annata 2021 per poi evolversi 
in un raggiungimento della fase di fioritura con 10 giorni 
di anticipo, rappresentano solo alcune delle anomalie 
che caratterizzano questa annata.

Il 2021, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia 
mondiale, sarà ricordato come un anno di grande soddisfazione 
per il vino italiano. Con 7,1 miliardi di euro, l’export del vino Made 
in Italy segna un nuovo record a valore. Un riconoscimento e 
una prova dell’apprezzamento che il consumatore mondiale 
riserva ai nostri vini.
Il buon andamento delle vendite, che tutt’ora viene registrato 
sulle denominazioni come il Pinot grigio Doc delle Venezie e il 
Prosecco Doc, ha infatti suggerito ai rispettivi Consorzi di Tutela 
lo sblocco delle quote che erano state sottoposte a stoccaggio 
durante la passata vendemmia. Non solo, per accompagnare 
una solida domanda viene pianificato un generale rialzo delle 
rese delle denominazioni più in voga quali Prosecco, Pinot 
Grigio e anche Valpolicella, attraverso gli ormai collaudati 
dispositivi di stoccaggio e di riserva vendemmiale.
Questa situazione, indubbiamente positiva, non deve però 
condizionarci con eccessive aspettative: se da un lato vediamo 
denominazioni di successo dall’altro ve ne sono alcune altre 
che segnano il passo (in primis il Soave). Ciò è dovuto all’effetto 
della produzione della vendemmia italiana 2021 che, seppur 

inizialmente stimata in ribasso a 45 milioni di ettolitri di vino, si 
è poi confermata sopra la media, superando la quota di 50 
milioni di ettolitri.
Ma come sarà la nuova vendemmia? 
Le aspettative sono incoraggianti. Infatti, la vendemmia che 
inizierà tra qualche mese si candida già ad essere un’ottima 
annata e influenzerà ulteriormente il mercato del vino sfuso 
all’ingrosso.
Tuttavia, a questo quadro produttivo si aggiungono gli effetti 
negativi dell’inedita e caotica situazione economica e 
commerciale scatenata dall’imprevedibile attacco militare 
all’Ucraina a cui si aggiunge l’inflazione; per ciò diventa 
d’obbligo continuare a riservare un sempre grande impegno 
nella ricerca costante della massima qualità dei nostri vini e 
nell’assicurare al mercato un servizio ad altissimo livello al fine 
di aumentare la nostra attrattività.

FRANCESCO BROZ
Direttore Commerciale vino sfuso

I nostri punti vendita sono un mezzo importante per instaurare 
un rapporto diretto e di fiducia con il consumatore a cui far 
conoscere i vini imbottigliati e sfusi. Grazie anche alla presenza 
di uno staff formato e preparato, nei nostri wine shop Cantina 
Veneta vengono garantiti per i vini proposti provenienza, 
qualità, sostenibilità a prezzi convenienti. La nostra attenzione 
per i vini parte, infatti, in vigna e arriva fino allo scaffale, curando 
direttamente tutte le fasi di lavorazione in cantina. 
Attualmente è in fase di analisi un format che risulti 
attrattivo anche per le nuove generazioni, consapevoli che il 

cambiamento dei gusti e delle modalità di servizio orienta le 
scelte dei consumatori, in particolare di quelli più giovani.  
Nei 31 punti vendita diretti dislocati in Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, sono proposte tutte le 
tipologie di vino ottenibili dalle produzioni dei soci conferenti 
del Gruppo Collis.

CARLA GOZZO
Responsabile punti vendita 

Cantina Veneta

Dal punto di vista produttivo, al momento 
nella maggior parte dei vigneti la 
situazione si può ritenere soddisfacente; 
il germogliamento è stato uniforme 
sulla quasi generalità dei vitigni ad 
eccezione di alcuni vigneti di Pinot grigio, 
ove la presenza di gemme cieche e di 
parti di tralcio non germogliati è stata 
rilevante. La fertilità delle gemme è stata 
anch’essa mediamente soddisfacente 
e le dimensioni dei grappoli sono spesso 
superiori alla norma.
Le alte temperature, che hanno 
caratterizzato il mese di maggio, hanno 
fatto evolvere la fenologia delle viti con 
una velocità mai vista e l’apparato 
vegetativo dei vigneti si presenta 
rigoglioso e sicuramente performante 
dal punto di vista fotosintetico. Di certo la 
prima criticità che si sta presentando ai 
viticoltori è rappresentata dalla necessità 
di supportare le viti, che si trovano nella 
delicata fase di moltiplicazione cellulare 
degli acini, con apporti idrici tali da 
compensare la forte evapotraspirazione 
causata dalle temperature sensibilmente 
superiori alla media del periodo. In 
alcuni comprensori collinari infatti sono 
già evidenti i primi segni di arresto della 

crescita dei germogli, situazione senza 
precedenti nella prima decade di giugno. 
Dal punto di vista fitosanitario, questa 
assenza di precipitazioni ha sicuramente 
sfavorito lo sviluppo di patologie fungine, 
che allo stato attuale sono sotto controllo 
e non destano preoccupazione alcuna. La 
stessa cosa non si può dire per i fitoplasmi 
e gli insetti. Continua infatti in maniera 
sempre più preoccupante l’aumento 
di piante sintomatiche da giallumi 
(Flavescenza Dorata e Legno Nero) ed 
anche la presenza dell’insetto vettore 
nonostante tutte le attenzioni e le attività 
che si sono messe in campo per il suo 
contenimento.  
Considerando la situazione dei vigneti 
ed i presupposti produttivi, anche il 2022 
potrebbe evolversi in una annata di 
soddisfazione per i viticoltori, soprattutto 
se l’andamento meteorologico muterà 
nel breve periodo con le necessarie 
precipitazioni e con un andamento 
climatico più temperato.

BENE L’EXPORT DI VINO NEL 2021.
PREVISIONI ALLA VIGILIA DELLA NUOVA VENDEMMIA 

La vendita diretta di Cantina Veneta 
conquista i consumatori



OTTENUTA LA 
CERTIFICAZIONE EQUALITAS 
DI SOSTENIBILITÀ 

Medaglie vinte dai vini di Cantine Riondo ad alcuni dei più 
prestigiosi concorsi enologici europei:
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Dal mese di giugno 2022, Valoritalia 
ha assegnato a Cantine Riondo la 
certificazione Equalitas, uno standard 
dedicato al mondo vitivinicolo che attesta 
la sostenibilità di un’azienda secondo i tre 
pilastri fondanti della sostenibilità stessa: 
sociale, ambientale ed economica. 
Questo riconoscimento è frutto di un 
percorso iniziato da diversi anni che 
ha recepito la crescente necessità di 
rispondere alle richieste di mercati e clienti, 
in particolare dei monopoli dei Paesi 
Scandinavi, sempre più sensibili a questo 
tema. 
Per certificarsi con Equalitas, le aziende 
devono dimostrare di aver adottato “buone 
prassi”, definite da precisi indicatori, in tutte 
le fasi produttive: dalle materie prime al 
trasporto del prodotto finito, alle pratiche 
socio economiche ed ambientali, integrati 

fra loro per uno sviluppo sostenibile. Al 
termine del percorso le aziende devono 
redigere un Bilancio di Sostenibilità nel 
quale vengono definite anche le policy di 
miglioramento. 
In tutte le retro-etichette dei vini di Cantine 
Riondo comparirà il logo Equalitas 
Sustainable Winery, garanzia che la 
cantina rispetta una serie di performances 
di sostenibilità ben misurabili come 
biodiversità, impronta carbonica, impronta 
idrica, gestione fitosanitaria, ma anche 
interazione con le comunità locali e quindi 
impatto sociale delle aziende sul territorio. 
La certificazione dà valore anche in termini di 
comunicazione e relazione trasparente con 
i consumatori innescando quel rapporto 
di fiducia tra produttori, rivenditori, brand 
e marchi ed i consumatori, oggi sempre 
più esigenti e consapevoli a tematiche 

di sostenibilità, non solo ambientale ma 
anche di business e sociale.
“La sostenibilità è un tema oggi al 
centro dei processi di crescita di ogni 
organizzazione, soprattutto se declinata in 
ambito sociale, ambientale ed economico. 
Orientare l’impresa verso questa direzione 
di miglioramento continuo presuppone un 
cambio di marcia culturale impegnativo 
e sfidante. Proprio per tali ragioni ottenere 
la certificazione Equalitas rappresenta 
un traguardo di notevole rilevanza nel 
percorso intrapreso da Cantine Riondo.” 
precisa Gianfranco Gambesi, Direttore 
Generale Cantine Riondo.

GIANFRANCO GAMBESI 
Direttore Generale Cantine Riondo

* la medaglia “best of show” viene assegnata ai migliori vini di una determinata categoria (maggiori info su https://www.meininger-online.de/it/mundus-vini) 
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RIONDO Prosecco BRUT
COLLEZIONE FALCERI Amarone 2018

COLLEZIONE FALCERI Prosecco Extra Dry

CASALFORTE  Valpolicella Ripasso 2019 
LUNARDI Pinot Grigio 2021

CASALFORTE Amarone della Valpolicella 2017

CASALFORTE 
Valpolicella Ripasso 

2019*

LUNARDI
Pinot Grigio 2021*

MUNDUS SILVER
CASALFORTE Pinot Grigio 2021 - CASALFORTE Prosecco Extra Dry - RIONDO Prosecco Extra Dry

LUCA MARONI - Febbraio 2022


